Sjusjøen/Nordseter in Norvegia
Una natura piena di contrasti!

Stagione 2022
La Norvegia è uno dei paesi più belli al mondo. Conciliando perfettamente rispetto della
natura e sviluppo, la Norvegia ha saputo preservare le proprie risorse naturali. In occasione
di questo viaggio nella regione di Lillehammer, gli amanti della natura potranno
pienamente apprezzare un paesaggio bellissimo e ricco di contrasti: vi aspettano foreste,
dolci colline e laghi gelati. La città di Lillehammer, dove nel 1994 i campioni hanno lottato
per l’oro, l’argento e il bronzo olimpico, è collegata ai villaggi di Nordseter e Sjusjøen
tramite una delle maggiori reti di piste di sci di fondo del paese (350 km), perfettamente
preparate per lo stile classico e lo skating.
Nordseter e Sjusjøen distano su strada 22 km da Lillehammer. Un sistema di trasporti
pubblici permette di recarsi a Lillehammer per una visita alla rinomata Storgatta, l’area
pedonale della città. Sjusjøen un tempo era un piccolo maggese sperduto nelle
montagne, ma dagli anni 90 del secolo scorso, grazie allo sci di fondo – che in Norvegia è
lo sport nazionale – si è notevolmente sviluppato, con la costruzione di alcuni alberghi, di
un gran numero di chalet di vacanza, di un supermercato, di un negozio di articoli sportivi
e di un ristorante.
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Lillehammerfjellet presso Nordseter

Norvegia – il paese dello sci di fondo

Verso Pelestova
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Rustad Hotell a Sjusjøen
Il Rustad Hotell si trova nel villaggio di Sjusjøen, a pochi metri dalle piste di sci di fondo e dal
piccolo supermercato del paese. Dispone di 46 camere confortevoli, arredate in tipico stile
scandinavo, alcune con vista sul lago gelato di Sjusøen, tutte dotate di stanza da bagno
completa con doccia e WC, televisione e telefono. La struttura dispone pure di due saune
separate (uomini/donne) e di un vasto locale per la preparazione degli sci. Il trasferimento
dall’aeroporto di Oslo a Sjusjøen può essere effettuato con il treno fino a Lillehammer, e poi
con il bus locale fino al vostro albergo. È pure possibile noleggiare una vettura all’aeroporto di
Oslo: permette più flessibilità, ma soggiornando in albergo per la pratica dello sci di fondo non
è proprio indispensabile.
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Fjellstue Hotell a Nordseter
Il complesso alberghiero Fjellstue a Nordseter comprende un edificio principale con camere
doppie, ristorante, bar e sauna, e alcuni piccoli chalet situati a 50 – 100 m dall’edificio
principale. Le camere doppie sono semplici, arredate in stile norvegese, con doccia e WC.
Ogni chalet dispone di due camere (una con letto matrimoniale e una con letti a castello più
un loft), di un salotto, di una cucina arredata, e di una stanza da bagno completa. Per la sauna
e il ristorante occorre recarsi nell’edificio principale. Questa struttura è ideale per persone o
gruppi che desiderano effettuare un soggiorno sul bordo delle piste con un occhio di riguardo
al prezzo.
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Date e prezzi per la stagione 2022
Prestazioni comprese nel prezzo:






Trasferimento dalla stazione di Lillehammer all’albergo (Sjusjøen o Nordseter) e viceversa
7 pernottamenti nell’hotel di vostra scelta in camera doppia standard
7 mezze-pensioni con prima colazione a buffet e pasto serale
Picnic (lunchbox) da preparare dai partecipanti dal buffet della colazione per il pranzo
Materiale informativo

Prestazioni non comprese nel prezzo:
 Volo di linea dall’aeroporto di vostra scelta a Oslo Gardamoen e viceversa
 Treno dall’aeroporto di Oslo a Lillehammer e viceversa (circa € 30.- per viaggio)
 Noleggio autovettura al posto del treno

Rustad Hotell Sjusjøen
Prezzo per persona in camera doppia standard per 7 pernottamenti
19.12.-02.01.2022

Euro 1220,-

CHF 1350,-

02.01.-15.01.2022

Euro 1050,-

CHF 1170,-

15.01.-05.02.2022

Euro 1160,-

CHF 1290,-

05.02.-05.03.2022

Euro 1220,-

CHF 1350,-

05.03.-26.03.2022

Euro 1160,-

CHF 1290,-

26.03.-09.04.2022

Euro 1050,-

CHF 1170,-

09.04.-18.04.2022

Euro 1220,-

CHF 1350,-

Fjellstue Hotell Nordseter
Prezzo per persona in camera doppia standard per 7 pernottamenti
26.12.-07.01.2022

Euro 980,-

CHF 1090,-

07.01.-11.02.2022

Euro 890,-

CHF 990,-

11.02.-04.03.2022

Euro 980,-

CHF 1090,-

04.03.-07.04.2022

Euro 890,-

CHF 990,-

07.04.-17.04.2022

Euro 980,-

CHF 1090,-

Prezzi chalet su richiesta.

Volo e trasferimento:
Il prezzo del volo su Oslo non è incluso nel pacchetto. Vi facciamo volentieri un’offerta con
partenza dall’aeroporto di vostra scelta al miglior prezzo del giorno. Il prezzo del volo dipende
dalle date e dalle tasse aeroportuali. Il viaggio in treno dall’aeroporto di Oslo a Lillehammer non
è compreso nel pacchetto. Organizziamo il trasferimento dalla stazione di Lillehammer all’hotel
di Sjusjøen o Nordseter (compreso nel pacchetto).
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