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TRØMSO E LA NATURA 

DELL’ARTICO 
PARTENZE GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE IN ITALIANO 

 

     

 
Tour di 4 giorni / 3 notti, garantito.  

 

Speciale Capodanno 

Dal 30 dicembre al 2 gennaio 2022 
 

1° giorno – giovedì 30 dicembre 2021   TROMSØ 
Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen all’hotel. Pernottamento.  
 
2° giorno – venerdì 31 dicembre 2021  TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e partenza per l’escursione “Tromsø Ice Dome 
Visit”. Percorso di circa 75 minuti nei paesaggi dall’Artico, fino ad arrivare alla bellissima valle di Tamok, 
dove si trovano gli Ice Domes che vengono costruiti annualmente con l’avvento della notte polare. Ogni 
anno cambia il tema dei vari ice bar, ice cinema e ice hotel e vi divertirete tra i colori e le creazioni degli 
scultori del ghiaccio. All’arrivo, una guida vi introdurrà al processo di costruzione degli ice dome e in 
generale vi parlerà della vita in questa regione. Un drink analcolico verrà servito nei bicchieri di ghiaccio. 
La temperatura all’interno degli ice dome è di -5°, quindi consigliamo un abbigliamento pesante. Prima di 
rientrare in città è possibile anche vedere alcuni esemplari di renna e, compatibilmente con le tempistiche, 
provare l’esperienza di dare da mangiare a questi animali estremamente mansueti. Rientro a Tromsø. Nel 
tardo pomeriggio, partenza per celebrare il Capodanno in maniera unica ed indimenticabile, magari 
accompagnati dall’aurora boreale. Partiamo da Tromsø e, dopo circa un’ora di tragitto in bus, arriviamo 
nella location selezionata per la serata. Si inizia con un safari con i cani husky: dopo aver indossato gli  
 
 



 
speciali vestiti termici, la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate dagli husky e 
poi vi divertirete a guidare la slitta. A seguire viene servito un pasto caldo (salmone norvegese, zuppa, 
insalata) in una tipica tenda sami. Dopo cena, avrete un paio di ore a disposizione per provare una 
ciaspolata o divertirvi con lo slittino sulla neve. Delle tapas artiche e dei drink caldi sono sempre a 
disposizione degli sopiti durante la serata. Non dimenticatevi di tenere sempre uno sguardo verso il cielo 
perché, con un po’ di fortuna, sarà possibile vedere l’aurora boreale. Aspettiamo la mezzanotte per dei 
fuochi d’artificio e poi rientriamo in hotel. Pernottamento. 
 
3° giorno – sabato 1 gennaio 2022   TROMSØ 
Prima colazione in hotel. 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 boreale 
dal mare o un’ulteriore caccia all’aurora. Si consiglia di prenotare le attività opzionali in anticipo per 
garantirne la disponibilità. Altrimenti, con la presenza del nostro accompagnatore, si può sempre 
approfondire la conoscenza di Tromsø, visitando i suoi particolari Musei (tra tutti il Polaria o il Polar 
Museum), andando a vedere la Cattedrale Artica oppure salendo con la Fjellheisen fino in cima al monte, 
per godere di un paesaggio artico dall’alto. Pernottamento. 
 
4° giorno – domenica 2 gennaio 2022  TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø. 
  

Quota per persona solo tour € 860 (volo escluso, su richiesta) 

Supplemento singola € 138 

Riduzione 3° letto adulto - € 100 

Riduzione 3° letto bambino (fino a 11 anni) - € 215  

Le camere triple sono soggette a disponibilità. 

 

Hotel utilizzati: 

THON POLAR o similare 

 

La quota include: 

 3 pernottamenti in hotel centrale a Tromsø, in pernottamento e prima colazione; 

 Trasferimenti in Flybussen A/R; 

 Escursione di mezza giornata Ice Dome + Incontro con le renne, zuppa tipica inclusa; 

 Escursione serale di Capodanno con Husky Safari, cena e celebrazioni come da itinerario; 

 Accompagnatore in lingua italiana nei giorni 2 e 3; 

 Assicurazione medico bagaglio di Axa Assistance. 
 

La quota non comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia al 
momento della richiesta); 

 I pasti non indicati e le bevande; 

 I facchinaggi; 

 Mance e spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato. 
 
SUPPLEMENTO NOTTE EXTRA 
Prezzo per persona e per notte: 
in camera doppia € 173 
in camera singola € 127 
 

 



 

 

NB: qualora la presenza del COVID-19 limitasse le vendite dei tour garantiti, l’organizzatore si riserva il 
diritto di modificare e/o cancellare le partenze. 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in corso di 
validità. 

 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 

 

Programma del 17/8/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


