
 

S O G N I    A R T I C I 

Tromsø e l’isola di 

Sommarøy 

Partenze garantite inverno 2022 

 Febbraio: 4, 25 

 Marzo: 11, 18 
 

1° Giorno -  TROMSØ 

Arrivo ad Tromsø, situata a 350 km a Nord del Circolo Polare Artico, questa piccola città si 

autodefinisce la porta norvegese dell’Artico. In città si percepisce  più di un pizzico di atmosfera 

polare infatti , coloro che la visitano ne rimangono stupiti quando apprendono che in luoghi così 

remoti possano esserci città così ben servite in cui sono presenti hotels internazionali, vivaci caffè, 

musei e gallerie d’arte, ristoranti di livello mondiale e una vita culturale e notturna molto 

sviluppata. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile con supplemento).  

Sistemazione al Quality Saga Hotel e pernottamento. 

 

2° Giorno – HUSKY SAFARI  &  ISOLA DI SOMMARØY  

Prima colazione in hotel. La nostra giornata inizia con un’entusiasmante escursione in slitta 

trainata da Husky. Dopo un percorso di 40 minuti in pullman da Tomsø  si raggiunge la fattoria 

degli Husky, situata in un bellissimo scenario artico. La straordinaria veduta dei fiordi insieme 

alle Alpi di Lyngen trasformeranno questo safari in un’esperienza unica ed indimenticabile.  Vi 

daranno il benvenuto alla fattoria 120 Alaskan Huskies, che vi aspettano per correre insieme  e 



farsi coccolare. Avrete l’opportunità di guidare voi stessi il vostro team di Huskies attraverso  

splendidi paesaggi. Sarete forniti di una tuta termica, stivali invernali e guanti per tenervi al caldo. 

Dopo una breve introduzione  per la conduzione di una slitta, sarete divisi a coppie, , dove un 

partecipante sarà il “musher”, alla guida della slitta, e l’altro rimarrà seduto. Nel corso 

dell’escursione vi darete il cambio. Gli Husky amano correre lungo le piste battute nella natura 

selvaggia, a voi spetta aiutarli durante la corsa. 

Nel pomeriggio trasferimento all’isola di Sommarøy. Sistemazione al Sommarøy Artic Hotel, 

cena e pernottamento. 

 

3° Giorno – Visita panoramica di SOMMARØY  e AURORA CAMPFIRE 

Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con una visita panoramica a piedi di Sommarøy che, 

con i suoi 300 abitanti, è uno dei villaggi di pescatori più importanti della regione di Tromsø. Le 

vedute dall’isola sono impressionanti. Insieme al vostro accompagnatore scoprirete la storia e le 

tradizioni di questi luoghi. Il resto della mattina e del pomeriggio sarà a disposizione per 

escursioni facoltative. 

Si potrà scegliere tra un tour di due ore in kayak fra le acque cristalline dell’arcipelago (€ 120 per 

persona) o un’escursione in ciaspole da neve di due ore (con inclusa una visita in un caffè locale 

dove vi sarà servito un dolcetto e una bevanda calda; € 125 per persona). 

Oppure ci sarà la possibilità di un’escursione in barca o RIB boat di un’ora per l’avvistamento 

delle aquile. L’arcipelago conserva una grande colonia di aquile (€ 99 per persona). 

In alternativa  la sauna dell’hotel è disponibile gratuitamente per il vostro relax. 

Dopo cena avrete l’occasione, inclusa nella quota, di effettuare un’escursione di 2 ore e mezza per 

l’avvistamento dell’Aurora Boreale in un campo attorno ad un fuoco. L’area di Sommerøy è 

perfetta per che desidera avventurarsi alla ricerca delle Luci del Nord. Sarà una serata unica nel 

suo genere, al calore di un falò su spiagge lontane dall’inquinamento luminoso, con l’unico 

sottofondo delle onde del mare artico. 

La guida sceglierà il posto più adatto per accendere il falò e tenervi al caldo, nella speranza, se 

saremo fortunati, di potere ammirare il grande spettacolo delle Luci Artiche. Durante l’attesa 

saranno offerti dei würstel, marshmallows e una tazza di bevanda calda. 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

4° Giorno – SAFARI CON LE RENNE e ATTIVITA’ OPZINALI 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tromsø dove ci aspetta un’indimenticabile 

escursione Sami con la slitta trainata dalle renne. Il popolo Sami e le renne hanno vissuto su 

questa terra per centinaia di anni e solo recentemente hanno aperto le porte ai visitatori per 

condividere le loro tradizioni. La fattoria è situata a circa 30 minuti di pullman da Tromsø. Dopo 

una prima introduzione sulla fattoria effettueremo un  breve giro in slitta trainata dalle renne. 

Questi docili animali vivono per la maggior parte dell’anno allo stato brado e vengono portate al 

riparo solamente alcuni mesi durante il periodo invernale per proteggerle dai predatori  e dalle 

rigide condizioni climatiche. All’interno di una “gamme” (una tradizionale capanna Sami) ci 

attendono bevande calde ed un pasto tradizionale, cucinato sul fuoco. Saremo poi invitati  

all’interno di una “lavvo” (tradizionale tenda Sami) per ascoltare, riuniti intorno al fuoco, racconti 

e canti della cultura Sami. 

Rientro a Tromsø e pomeriggio a disposizione per attività personali. 



In serata consigliamo un’escursione facoltativa molto popolare: la crociera con cena a bordo alla 

ricerca dell’Aurora Boreale. Ammirare questo fenomeno al largo è uno spettacolo impareggiabile, 

lontano dall’inquinamento  luminoso. Se saremo fortunati  si potranno scattare splendide foto.  

La cena a bordo sarà a base di pesce fresco accompagnato da un dolce e caffè o tè (costo € 148 per 

persona). 

 

5° Giorno – TROMSØ  

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile con 

supplemento). 

 

Quota per persona  

 € 1.080    

Supplemento singola        € 276   

Riduzione bambino (fino ai 12 anni, in terzo letto in camera con due adulti) : 30%. 

 

La quota comprende: 

 4 pernottamenti negli hotels elencati o similari; 

 4 prime colazioni in hotel; 

 Assistete multilingue parlante italiano dal 1° al 5° giorno; 

 Ingressi ed escursioni:  Husky Safari (4-5 ore)(giorno 2); passeggiata panoramica di 

Sommarøy (giorno 3 ); Aurora Campfire (2 ore)(giorno 3); escursione Sami con le renne (3-4 

ore)(giorno 4); 

 Trasferimenti e servizi bus: Trasferimenti Tromsø/ Isola di Sommarøi/ Tromsø; 

 Assicurazione medico- bagaglio. 

 

La quota NON comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (possibilità di voli dai principali aeroporti italiani - 

disponibilità e costi da verificare in agenzia al momento della richiesta); 

 I trasferimenti da/ per aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 

 Cene del 1° e 4° giorno; 

 Le escursioni facoltative; 

 Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”; 

 Le mance; 

 Il servizio di facchinaggio. 

 

Hotel previsti (o similari): 

- Tromsø: Quality Saga Hotel 3* 

- Sommarøy: Sommarøy Artic Hotel 4* 

 



SUPPLEMENTI  FACOLOTATIVI: 

 
TIPOLOGIA DI ESCURSIONE O VISITA COSTO  PER PERSONA 

 

 Shuttle bus per/da aeroporto di Tromø; 

 

€ 12 

 

 Noleggio equipaggiamento termico per 
3 giorni ( L’equipaggiamento include: 
tuta termica, scarponi, guanti e 
cappello); 

 

€ 65 

 

 Kayak Tour 2 ore in Sommarøy  
(ore 10.00) – 3° giorno 

 

                            € 130 

 

 Ciaspole da neve in Sommarøy  
(ore 10.00) – 3° giorno 

 

€ 135 

 Escursione in barca (o RIB) per 

avvistamento aquile in Sommarøy (1 

ora - 12.30)  - 3° giorno 

 

€ 105 

 

 Crociera con cena alla ricerca 
dell’Aurora Boreale – 3 ore  (19.00) 2° o 
3° o 4° giorno 

 

€ 158 

  

 

 

Aggiornato al 18 /5/ 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 


