
 
 
 
 

TRØMSO E LA NATURA 

DELL’ARTICO 
PARTENZE GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE IN ITALIANO 

 

 

Tour di 4 giorni / 3 notti 
 

Date di partenza inverno 2022-23 
Dicembre: 7 

Dicembre: 30* (speciale Capodanno – programma specifico a parte) 

Gennaio: 25  
Febbraio: 8 e 22 

Marzo: 1 e 15  
 
1° giorno  TROMSØ 
Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen all’hotel. Pernottamento. 
 
2° giorno   
HUSKY SAFARI / ICE DOME / INCONTRO CON LE RENNE / CACCIA ALLE AURORE BOREALI 

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. 
Successivamente, partenza per un’escursione con i cani husky. All’arrivo nel luogo stabilito, la guida terrà 
una piccola lezione su come si conducono le slitte trainate dagli husky e poi vi divertirete a guidare la slitta. 
Al termine 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. 

 



 
 
3° giorno  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 dal mare, 
o un’ulteriore caccia all’aurora. Si consiglia fortemente di prenotare le attività opzionali in anticipo per 
garantirne la disponibilità. Altrimenti, con la presenza dell’accompagnatore, si può approfondire la 
conoscenza della città di Tromsø, visitando i suoi particolari musei (tra i tanti il Polaria o il Polar Museum), 
visitando la Cattedrale Artica, oppure salendo con la Fjellheisen fino in cima al monte, per godere di un 
paesaggio artico dall’alto. Pernottamento. 
 
4° giorno  TROMSØ 
Prima colazione in hotel. check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø.  
 

Quota per persona solo tour € 795 (volo escluso, su richiesta) 
Supplemento singola € 155 

Riduzione 3° letto adulto: - € 100 

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

Le camere triple sono soggette a disponibilità. 

 

Hotel utilizzati: 

THON POLAR (o similare) 

 

La quota include: 

 Accompagnatore in lingua italiana nei giorni 2 e 3; 

 3 pernottamenti in hotel centrale a Tromsø, con prima colazione; 

 Trasferimenti in Flybussen, da e per l’aeroporto; 

 Escursione dell’intera giornata Husky Safary Light + Ice Dome + Incontro con le renne, zuppa tipica 
inclusa; 

 Escursione Caccia alle Aurore Boreali; 

 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. 
 

NOTTI SUPPLEMENTARI 

Notte extra in pernottamento e prima colazione, per camera e per notte (prezzi da riconfermare in fase di 
prenotazione in base alla disponibilità): 

Camera doppia € 176 

Camera singola € 132 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 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 05/08/2022 

 

 
 
 
 


