
TROMSØ E LA NATURA DELL’ARTICO
Partenza di gruppo con accompagnatore in lingua italiana

4 giorni /3  notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1^ giorno - mercoledì: ITALIA ✈ TROMSØ

Partenza dall’Italia con volo di linea.

Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen al vostro hotel riservato, seguito dal pernottamento.

Pernottamento a Tromsø presso l’hotel Thon Hotel Polar 3*.

(-)

2^ giorno -giovedì: TROMSØ

Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore per un piccolo briefing sul viaggio e per

fare un giro a piedi del centro di Tromsø in modo da mostrarvi i punti principali della città. A seguire,

partenza per un’escursione con i cani husky. All’arrivo nella location selezionata, la guida terrà una

piccola lezione su come si guidano le slitte trainate dagli husky e poi vi divertirete a guidare la slitta in

prima persona. Successivamente verrà servito un pasto caldo (una zuppa tipica dei Sami). Rientro a

Tromsø e cena libera.

Dopo la cena, inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previsioni della serata la

vostra guida deciderà in che direzione muoversi; le condizioni meteo in questa zona possono variare

incredibilmente in ogni momento (non ci si deve stupire di passare da una tormenta di neve ad un cielo

sereno e stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona con poche nuvole per offrire le

maggiori possibilità di vedere l’aurora. Rientro in hotel nella tarda serata. Pernottamento.

Pernottamento a Tromsø presso l’hotel Thon Hotel Polar 3*.

(colazione, pranzo light)

3^ giorno - venerdì: TROMSØ

Prima colazione in hotel seguita da una giornata a disposizione per eventuali attività opzionali sia diurne

come le motoslitte o il safari alle balene, che serali come la navigazione fuori Tromsø per vedere

l’aurora dal mare o un’ulteriore caccia all’aurora. Si consiglia fortemente di prenotare le attività

opzionali in anticipo per garantire la disponibilità. Per coloro che preferiscono non effettuare escursioni

facoltative l'accompagnatore sarà a disposizione per approfondire la conoscenza della città di Tromsø

visitando i suoi particolari Musei (tra tutti il Polaria o il Polar Museum), andando a vedere la Cattedrale
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Artica oppure salendo con la Fjellheisen fino in cima al monte per godere di un paesaggio artico

dall’alto.

Pernottamento a Tromsø presso l’hotel Thon Hotel Polar 3*.

(Colazione)

4^giorno -sabato: TROMSØ ✈ ITALIA

Prima colazione in hotel seguita dal check-out e dal trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø,

in tempo utile per prendere il vostro volo di ritorno.

(Colazione)

HOTEL PREVISTO

Tromsø Thon Hotel Polar 3*

DATE DI PARTENZA

Dicembre 2022: 07, 30 Speciale Capodanno (Vedi programma nella sezione del sito dedicata)

Gennaio 2023: 25

Febbraio 2023: 08, 22

Marzo 2023: 01, 15

QUOTE PER PERSONA

Quota in camera doppia eur 1150

Tasse aeroportuali eur 260

Spese di prenotazione eur 30

Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa, su richiesta

La quota comprende

➢ Volo in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità

➢ N° 3 notti di pernottamento presso le strutture menzionate o similari

➢ Trattamento di prima colazione

➢ Trasferimento in Flybussen dall’aeroporto di Tromso all’hotel riservato a/r

➢ Escursione Husky Safari con zuppa tipica inclusa

➢ Escursione “Caccia alle Aurore Boreali”

➢ Accompagnatore in lingua italiana nel 2° e 3° giorno

La quota non comprende

➢ Tasse aeroportuali indicate

➢ Supplemento singola eur 170

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
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