
VIAGGIO IN TRENO TRA OSLO E BERGEN 

Questo viaggio vi porterà alla scoperta di Oslo, capitale norvegese, famosa per le sue 
aree verdi ed i musei; e alla scoperta della città di Bergen, situata sulla costa sud-ovest 
e circondata da montagne e fiordi. La linea ferroviaria che collega Oslo - Bergen è la 
ferrovia principale della Norvegia, è considerata una delle ferrovie più belle del mondo 
per via del percorso spettacolare che segue, sarà possibile ammirare fiordi, valli, 
montagne, laghi, cascate e villaggi. Il viaggio dura circa 7 ore durante il quale avrete la 
possibilità di osservare paesaggi mozzafiato! I treni sono accessibili ed attrezzati ad 
accogliere passeggeri in sedia a rotelle. 
 

GIORNO 1 

Partenza dall’Italia e arrivo ad Oslo. Trasferimento in hotel, sistemazione e 
pernottamento. 

GIORNO 2  

Colazione in hotel.  
Giornata da dedicare alla visita di Oslo, capitale norvegese, facile da giare, moderna e 
ricca di musei interessanti. 
Pernottamento 



GIORNO 3 

Colazione in hotel. 
Trasferimento libero in stazione e partenza sul fantastico treno che attraversa la 
Norvegia tra Oslo e Bergen, famoso per i paesaggi mozzafiato da ammirare lungo il 
percorso. Il viaggio ha una durata di circa 7 ore. 
Arrivo a Bergen, trasferimento libero in hotel, sistemazione e pernottamento. 

GIORNO 4 

Colazione in hotel. 
Giornata da dedicare alla scoperta della cittadina di Bergen, una città allegra, colorata, 
tra musei, gallerie e quartieri tradizionali. 
Pernottamento. 

GIORNO 5 

Colazione in hotel. 
Noleggio auto e partenza, visita  alle favolose montagne ed i fiordi nei dintorni della 
città di Bergen. Non potrete perdervi il fiordo Sognefjord, il più lungo e profondo di 
tutto il Paese. 
Pernottamento. 

GIORNO 6 

Colazione in hotel. 
Un altro giorno da dedicare all’incredibile natura che caratterizza questo Paese, 
proseguirete la vostra avventura esplorando fiordi, villaggi e montagne nella zona di 
Bergen. 
Pernottamento. 

GIORNO 7 

Colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e consegna dell’auto a noleggio. Partenza dall’aeroporto di 
Bergen e volo di rientro in Italia. 


