
 

GoTrekking - NORVEGIA 
NORVEGIA: TREKKING NEL PARCO NAZIONALE 

DI JOTUNHEIMEN / IL CAMMINO VERDE 

da € 1.420 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Giugno 2022 al 30 Settembre 2022 

 
Vieni con Go Trekking in Norvegia alla scoperta del parco nazionale Jotunheimen e scegli il percorso più adatto a te 
tra il cammino bianco e il cammino verde. Il cammino Verde è un trekking fai-da-te di 6 giorni, progettato per 
escursionisti di media forma fisica, dotati di abilità base per escursioni e attività all’aperto. Questa via vi porta dritti 
nel cuore dello Jotunheimen, attraverso il magnifico Lago Bygdin fino alle alte vette, attraversando valli avventurose. 
Il tour vi farà pernottare negli alloggi più storici dell’area, con escursioni in punti panoramici e sentieri dello 
Jotunheimen che hanno ispirato da secoli alpinisti e artisti. Il percorso è di 40 km andata/ritorno, con altri 10 km di 
escursioni facoltative; prevede la scalata del magnifico Monte Bitihorn (1607 m.) e attraversa le valli di Svartdalen e 
Veslådalen per concludersi con la scoperta del Lago Bygdin. Escursione facoltativa per Bukkelægret e Gjendetunga 
(1516 m). I pernottamento sarà lodge classici e storici, dove persone provenienti da tutto il mondo si riuniscono per 
condividere le loro esperienze, in ambienti tranquilli e amichevoli nel cuore della natura. 
 

Livello difficoltà: impegnativa / Periodo consigliato: estate/autunno / Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Sistemazione in hotel, come da programma, in camera doppia con servizi privati;   
sistemazione in lodge, come da programma, in camera doppia senza servizi;   trattamento come da programma: B = 
colazione; L = pranzo al sacco; D = Cena;   pullman GT da Oslo a Bygdin e viceversa;    trasporto bagagli dal Bygdin 
Høifieldshotell al Gjendebu DNT e dal Gjendebu DNT al Fondsbu DNT;   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 (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


