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LA NORVEGIA DEL NORD 

 

 
Tour di 5 giorni / 4 notti,  

garantito (massimo 20 partecipanti),  

con guida-accompagnatore in italiano   

 

Partenze inverno 2022 

 Dal 10 al 14 Febbraio 2022 

 Dal 10 al 14 Marzo 2022 
 
 

Racchiusa tra l’oceano artico e le Alpi del nord, la città di Tromsø, conosciuta anche 
come la “Parigi del Nord”, è il punto di partenza da sogno per le escursioni artiche. 

Scoprite questo tour, ricco di meravigliosi paesaggi e a stretto contatto con la natura, che 
vi permetterà di vivere un’esperienza unica ed indimenticabile. 

 
 
1° giorno:    TROMSØ 
Arrivo all’aeroporto di Tromsø e trasferimento libero all’Hotel Clarion Collection  Aurora 
– 4 stelle in centro (o similare). Incontro, alle ore 19.30, con gli altri partecipanti e la guida-
accompagnatore, di lingua italiana, che vi accompagnerà durante questa esperienza 

ESPERIENZA POLARE A TROMSØ 



polare. La guida-accompagnatore è italiana/o, abita in Norvegia da parecchi anni ed è 
appassionato del suo paese di adozione. 
Cena leggera a buffet nel ristorante dell’hotel e pernottamento. 
 
2° giorno:            ESCURSIONE CON SLITTA TRAINATA DA CANI  
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza in pullman in direzione Villmarkssenter (ca. 
25 minuti dall’hotel), località in cui si terrà un safari in slitta con i cani husky della durata 
di ca. 1 ora. All’arrivo, vi saranno dati tute per il freddo, stivali, guanti, berretti e occhiali. 
Le visite della giornata verranno effettuate con una guida locale in lingua inglese e la 
guida-accompagnatrice in lingua italiana, che tradurrà. 
Prima di iniziare vi saranno fornite regole di sicurezza ed istruzioni per controllare le slitte, che 
guiderete a coppie. Durante l’escursione potrete alternarvi tra conducente e passeggero. Nel caso in 
cui la pista fosse gelata, per motivi di sicurezza, a guidare sarà un musher professionista.  
Pranzo nel caratteristico “lavoo” (tenda sami) in cui  verranno  serviti un pasto caldo, 
tipico norvegese, di carne e verdure (“bidos”), un dolce al cioccolato fatto in casa e 
tè/caffè. Nel primo pomeriggio rientro a Tromsø. Pomeriggio libero per godersi la città. 
Raccomandiamo una sosta al birrificio di Mack, che è uno dei birrifici più a nord del 
mondo, o al Museo Polaria, dove si può assistere al pasto delle foche alle 15.30.  
Alle ore 18.00, cena leggera a buffet nel ristorante dell’hotel.  
Alle 19.30, dopo cena, partenza in pullman per una caccia all’aurora boreale. Si cercherà il 
posto migliore per vedere l’aurora boreale. Appena trovato il posto, esplorerete la zona 
circostante. La vostra guida vi consiglierà su come ottenere i migliori scatti possibili con la 
macchina fotografica. I treppiedi possono essere noleggiati. Il tour dura circa 6 ore. 
NB: questo tour potrebbe essere annullato in caso di condizioni meteo sfavorevoli.  
Pernottamento al Clarion Collection Hotel Aurora. 
 
3° giorno:   ESCURSIONI IN CATAMARANO & MONTE STORSTEINEN 
Prima colazione scandinava a buffet in hotel.  
Dalle 8.00 alle 14.00: Partenza su un silenzioso catamarano ibrido al largo della costa di 
Trømso per scoprire il maestoso paesaggio artico, dove si può avere la fortuna di vedere 
foche, orche o aquile di mare. Una guida a bordo vi racconterà la storia e la cultura della 
zona. La nave offre cibo caldo, bevande e pasticcini in una sala panoramica dove si può 
godere del paesaggio innevato delle Alpi del Nord, e vedere i piccoli villaggi di pescatori 
lungo la costa. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, la guida vi porterà in cima al monte Storsteinen a Fløya, che si erge a 421 
metri sul mare. Prenderete un autobus di linea fino ai piedi della montagna. La salita dura 
4 minuti in funivia. Dalla cima si ha una splendida vista sulla città e sulle montagne 
circostanti.  
NB: non possiamo garantire di vedere orche o balene. Il programma potrebbe cambiare in 
base alle condizioni meteo. 
Alle ore 20.00, cena leggera a buffet al ristorante dell’hotel.  
Pernottamento al Clarion Collection Hotel Aurora. 
 
4° giorno:   ESCURSIONE IN MOTOSLITTA 
Prima colazione scandinava in hotel. Alle ore 9.00 partenza in pullman in direzione di 
camp Tamok (tempo di percorrenza circa 75 minuti). 
Prima di iniziare l’escursione, vi saranno indicate le regole di sicurezza e le istruzioni su come  
 



 
controllare le motoslitte che guiderete a coppie. Il conducente ed il passeggero potranno scambiarsi 
di posto durante il viaggio. L’escursione partirà da 250 mt sopra il livello del mare (punto di 
incontro) per raggiungere, accompagnati dalla guida, i 875 mt di altitudine. La pista copre 
una distanza di circa 15 km in ogni direzione, cioè 30 km circa in totale.  Per guidare la 
motoslitta è necessario essere in possesso della patente. 
Al termine dell’escursione sarà servito un pasto caldo in un caratteristico “lavoo”(tenda 
sami). Rientro a Tromsø verso le ore 16.00. Cena e pernottamento in hotel. 
 
NB:  1) I viaggiatori singoli devono pagare un supplemento per lo scooter singolo. 
 2) Non adatto a persone con mobilità ridotta. 
 
5° giorno:          TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Tromsø e volo di ritorno in 
Italia. 
 

- Nel calcolo della quota è stato applicato il seguente cambio 1 NOK = 0,102 € 

 
Quota solo tour, per persona, con 

sistemazione in camera doppia 

Quota solo tour, per persona, con 
sistemazione in camera singola 

€ 1.490 € 1.780 
 
 Notti supplementari: 

- OSLO ( Comfort Grand Central 3*- situato in centro città) 
Per persona, in camera doppia, in pernottamento e prima colazione: € 74  
In camera singola : € 118  

- TROMSØ (Clarion Collection Aurora 4*- situato in centro città) 
In camera doppia: € 117  
In camera singola : € 189  

 
 La quota comprende:  
     4 pernottamenti in mezza pensione in hotel 4* a Tromsø; 

 Escursione in catamarano ibrido alla scoperta dei paesaggi e della fauna artica; 

 Escursione in slitta con i cani, pranzo incluso; 

 Escursione alla caccia dell’aurora boreale; 

 Escursione in motoslitta, pranzo incluso; 

 Trasferimento a/r in autobus alla funivia; 

 Biglietto a/r per la funivia; 

 1 accompagnatore/trice in lingua italiana (non multilingue!), dal 1° al 4° giorno; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende:  
    Pasti e bevande non indicati (pranzi dei giorni 1, 3 e 5); 



 Il volo aereo dall’Italia per Tromsø e viceversa (disponibilità e costi da verificare al 
momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Tromsø all’hotel e viceversa; 

 Mance ed extra;  

    Tutto quanto non espressamente indicato; 

 Assicurazione contro annullamento al viaggio. 

 
Supplementi 
 

 Navetta aeroporto “ Flybussen” 

 

 
€ 15 

 Supplemento motoslitta per una 
singola persona 

€ 112 

 
NOTE: 
- Età minima per iscriversi al tour: 10 anni (con prezzo adulto); 

- L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito; 
- Per guidare la motoslitta è necessaria la patente; 
- Le escursioni potrebbero essere collettive; 
- Il programma stesso non è modificabile, ma, su richiesta,  è possibile aggiungere 

servizi supplementari pre e post tour (notti extra, trasferimenti, escursioni 
supplementari…) 

 
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% circa, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

  
 

 

Programma aggiornato al 29/10/2021 

 


