
 

       
 

Norvegia: Light trekking nel Parco 

Nazionale Rondane 
Partenza dal 1° Luglio 2020 al 1° Ottobre 2020 

Un trekking leggero nel parco nazionale più antico della Norvegia, percorsi ben segnalati con la 

possibilità di farlo in autonomia o con una guida di trekking professionista. Il Parco permette 

sentieri di trekking leggeri ma anche per esperti. Il percorso può essere strutturato in soli 3 giorni o 

in 7 giorni per chi vuole vivere l’esperienza con calma e tranquillità immerso nella natura 

norvegese. 

 

Livello difficoltà: medio 

 

Periodo consigliato: estate/autunno 

 

Minimo 2 partecipanti 

 

1° giorno 

Otta - Oigardseter (-/-/D) 

Partenza dalla stazione di Otta verso Oigardseter, arrivo e sistemazione presso il vostro lodge con 

camere doppie e bagno privato situato in un piccolo villaggio montano. Resto della giornata per 

esplorare i dintori. Cena e pernottamento. 

2° giorno 

Oigardseter (B/L/D) 

Giornata a disposizione per trekking nei sentieri del parco. 

3° - 4° giorno 

Oigardseter - Putten Seter (B/L/D) 



Prima giornata di trekking verso Putten Seter , sistemazione in una fattoria montana riadattata. 

Seconda giornata a disposizione per trekking nei sentieri del parco. 

(circa 4 ore – 8 km) 

5° - 6° giorno 

Putten Seter - Smuksjoseter (B/L/D) 

Prima giornata di trekking verso Smuksjoseter, sistemazione in lodge nel ditorni del lago. 

Seconda giornata a disposizione per trekking nei sentieri del parco. 

(circa 6 ore – 10.5 km) 

7° giorno 

Smuksjoseter - Oigardseter (B/L/D) 

Ultimo giorno per il trekking. 

(circa 3 ore – 7 km) 

8° giorno 

Oigardseter (B/L/D) 

Colazione e trasferimento a Otta. 

 

Note 

Note: (B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo al sacco; D = Cena tipica 

 Suppl guida professionista: € 200 

 Tassi di cambio di riferimento per le valute: 

Valuta: corona norvegese (NOK) – Cambio: 12.26 

Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 

verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 

 Blocco valuta: € 50 a pratica. 

Il cliente ha la possibilità di bloccare definitivamente il costo dei servizi a terra che non sarà più  

oggetto di  oscillazioni valutarie. 

La richiesta dovrà avvenire contestualmente alla conferma. 

  Quote individuali di partecipazione, a partire da: 



Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia €         930,00 

Quota d’iscrizione €            95,00 

La quota comprende 

 Lodge menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria 

 Trasferimento/i come da programma 

 Escursione/i come da programma 

 Trattamento indicato nel programma (colazione, pranzo al sacco e cena tipica) 

 Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo 

pratica) 

 L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 

danneggiamento al bagaglio 

La quota non comprende 

 I voli internazionali 

 Tasse aeroportuali soggette a variazione 

 Bagaglio in stiva, da pagare in loco al check-in se non incluso nel biglietto 

 Mance 

 guida professionista di trekking parlante inglese 

 Le escursioni facoltative 

 Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 

 Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate 

 Spese ed Extra di carattere personale 

 Eccedenza bagaglio 

 Quota d’iscrizione € 95 

 Assicurazione integrativa annullamento viaggio 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA 

 blocco valuta 

 Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma 

 


	1  giorno
	Otta - Oigardseter (-/-/D)
	2  giorno
	Oigardseter (B/L/D)
	3  - 4  giorno
	Oigardseter - Putten Seter (B/L/D)
	5  - 6  giorno
	Putten Seter - Smuksjoseter (B/L/D)
	7  giorno
	Smuksjoseter - Oigardseter (B/L/D)
	8  giorno
	Oigardseter (B/L/D) (1)

