
  

             AVVENTURE a TROMSØ 
       

 

 

                                   

 PARTENZE GARANTITE             Tour di gruppo               
 4 giorni / 3 notti        Guida locale in italiano 
                                   

  Ponte Immacolata   5-8 Dicembre 2019 

  Capodanno    30 Dicembre-2 Gennaio  2020    vedi programma speciale 
  23-26 Gennaio,    6-9  e  20-23 Febbraio,    5-8  e  12-15 Marzo  2020    
                        
 
Vivace, giovane e dinamica, dotata di ottimi ristoranti, con la possibilità di vivere una natura 
incontaminata ed uno dei posti migliori ove provare ad avvistare la fantastica Aurora Boreale: ecco gli 
ingredienti che fanno di Tromsø una meta sorprendente anche in inverno, pur trovandosi ben oltre il 
Circolo Polare Artico.  
 
 

1. giorno Arrivo a Tromsø 

All'arrivo all'aeroporto di Tromsø, trasferimento con shuttle bus presso l'hotel prenotato in città. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.          
 

 

2. giorno Tromsø  - escursione in slitta con i cani - caccia all'Aurora Boreale 

Prima colazione in hotel.  
Incontro con l'accompagnatore del tour e partenza in bus per l'escursione in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver 
indossato un adeguato abbigliamento termico e assistito ad una breve lezione sulla tecnica di condotta della slitta, si 
parte !  I cani vi faranno scoprire la spettacolare natura norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. 
L'escursione termina con un pasto caldo prima del ritorno a Tromsø. 
(in caso di condizioni climatiche che non consentano di effettuare l'escursione, la relativa quota verrà rimborsata). 
 

Alle 18.00 partenza per l'escursione alla ricerca dell'Aurora Boreale. L'esperta guida vi guiderà verso i luoghi ove le 
condizioni meteorologiche e l'osservazione delle attività solare e geomagnetica rendano più probabile 
l'avvistamento del fantastico fenomeno naturale (che, in quanto tale, non può essere garantito, anche se la 
percentuale di avvistamento a queste latitudini è molto elevata). Se dovesse essere necessario, si raggiungeranno 
regioni situate anche a centinaia di kmetri da Tromsø. Rientro in città non oltre le ore 01:00.  
Pernottamento in hotel.      
 

 

3. giorno Tromsø  - escursioni facoltative 

Prima colazione in hotel.  
Giornata interamente a disposizione per visite libere o per partecipare alle diverse escursioni facoltative disponibili 
in città: l'avvistamento delle balene in battello, il safari in motoslitta, l'escursione in slitta trainata dalle renne. In 
alternativa suggeriamo la visita libera di Tromsø, che offre un bel Museo con esposizioni sulla particolare fauna 
artica, oppure la bella cattedrale posizionata proprio sul fiordo cittadino. Tromsø è anche conosciuta per l'eccellente 
offerta di pub e ristoranti, insospettabile a queste latitudini, in molti dei quali è possibile gustare, tra gli altri piatti, la 
specialità del posto: il granchio reale. 
Pernottamento in hotel.      
 

 

4. giorno Tromsø - ritorno 

Prima colazione in hotel.  
Trasferimento con shuttle bus all' aeroporto in coincidenza con il volo di ritorno. Fine dei servizi. 
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Quote di partecipazione per persona  in hotel 3*centrale  (prima colazione al sacco)    
      

SOLO TOUR      in camera doppia/tripla   € 709       quota riservata CRAL   € 639 

TOUR + VOLI DI LINEA  dal Nord Italia     in camera doppia/tripla    a partire da  € 879      da € 799  
Supplemento singola    € 139   (disponibilità su richiesta) 

Riduzione per bambino fino a 11 anni compiuti in camera con i genitori   su richiesta 
 

Supplemento per sistemazione in hotel  4*centrale   (con prima colazione a buffet)     in doppia  € 100 

supplemento singola  € 259  

 

SPECIALE PRENOTA PRIMA  SCONTO € 50  PER PRENOTAZIONI VOLO+TOUR  ENTRO IL 30 SETTEMBRE 

 
 

Possibilità di allungare il soggiorno prima o dopo il Tour: quotazioni su richiesta  

 

 

La quota comprende :  - Sistemazione per 3 notti in hotel  3* a Tromsø, con trattamento di camera e prima colazione 

al sacco (include 1 succo di frutta, 1 panino, frutta, 1 yogurt e 1 caffé/te)  - Trasferimenti da e per l'aeroporto di 

Tromsø con shuttle bus  - Accompagnatore in italiano per le escursioni del 2. giorno - Escursione in slitta trainata dai 

cani incluso un pasto caldo - Escursione serale alla ricerca dell'Aurora Boreale -  Assicurazione medico/bagaglio -  

(ove inclusi nel pacchetto) Voli di linea da tutti gli aeroporti italiani in classe economica incluso 1 bagaglio da stiva 

max Kg 23 + 1 bagaglio da cabina max Kg 10 
 
 

La quota non comprende:   -  Quota iscrizione € 25 - Assicurazione  facoltativa contro l'annullamento € 50 - 

Facchinaggi, mance, bevande e pasti non indicati, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato - 

Tasse aeroportuali a partire da € 170 

 

 

 Sistemazioni alberghiere a Tromsø 

3*** incluso nel pacchetto Hotel  Comfort Xpress    www.nordicchoicehotels.no 

4**** con supplemento     Hotel  Clarion The Edge    www.nordicchoicehotels.no 

 

 

 

Escursioni facoltative   Ecco una selezione delle migliori escursioni che si possono effettuare durante la permanenza 

a Tromsø, tutte prenotabili dall'Italia. Disponibili su richiesta: altre escursioni, quote bambini. 
 

 

Avventura in motoslitta  € 184   € 175  (durata 7 ore circa) 
 

In slitta con le renne  a partire da € 132   € 126  (durata 3-4 ore) 
 

Safari avvistamento delle balene in battello silenzioso (hybrid)  € 153   € 147   (durata 6-8 ore) 


