


 Tromso
Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua Italiana

• 5 giorni / 4 notti

Tromsø è conosciuta come la porta verso l'Artico dove si possono ammirare il maggior
numero di aurore boreali nel mondo! La città si trova nel bel mezzo della regione delle
Aurore Boreali (Northern Lights), ed è uno dei posti migliori per osservare questo
fenomeno. L’aurora boreale non sarà visibile tra fine aprile e metà agosto in quanto vi
sarà troppa luce. Tromsø, questa bellissima città è circondata dalle Alpi Lyngen, da
fiordi di colore blu e centinaia di isole, fatto abbastanza sorprendente, si trova a soli a
2000 km dal Polo Nord.

• Accompagnatore locale
• Hotels 3* centrale
• Trattamento di prima colazione ed
un pasto durante le escursioni

1° Giorno Tromsø:
Arrivo individuale a Tromsø, e trasferimento in Flybussen di linea al vostro hotel.

Tromso e la natura dell’Artico 2020-21
Pernottamento
similare.
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2º giorno: Tromsø – Slitta con husky – Aurora
Boreale
Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con
l’accompagnatore e partenza per un’escursione
in slitta trainata dai cani husky (ca. 4 ore).
Partenza in bus attraverso bellissimi panorami fino
alla dogyard. Dopo aver indossato gli speciali
indumenti termici la guida terrà una piccola
lezione su come si guidano le slitte trainate dagli
husky per poi guidare voi stessi la slitta. Prima di
rientrare verrà servita una zuppa tipica sami
(bidos). Pomeriggio a disposizione per lo
shopping nelle vie del centro. Si suggerisce una
cena light prima della caccia alle aurore o di
acquistare del cibo di portare a bordo del bus. Alle 18:00 circa inizia la nostra
escursione a caccia di aurore boreali in bus. 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. Il rientro in città è previsto dopo la mezzanotte.

3º giorno: Tromsø
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione per la visita del “Tromsø Ice Dome”.
Si parte per un percorso di almeno 75 minuti nei paesaggi dell’artico fino ad
arrivare alla bellissima valle di Tomok, dove troveremo 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 piccolo
drink analcolico verrà servito nei bicchieri di ghiaccio. Le temperature all’interno
dei ice dome è di - 5° quindi consigliamo abbigliamento pesante. Rientro in città
nel pomeriggio e tempo a disposizione per escursioni opzionali: avventura in
motoslitta o crociera serale per vedere l’aurora boreale. Pernottamento.
Note: la partenza del 04 dicembre prevede l’escursione “Sami Reindeer Feeding” al
posto di “Tromso Ice Dome”.

CIRCUITO REGOLARE 5 GIORNI
Partenze garantite:
Dicembre 2020 04*, 30
Gennaio 2021 06
Febbraio 04, 11, 24
Marzo 04, 11
Note: * 04 dicembre l’escursione
Tromso Ice Dome viene sostituita con il
Sami Reindeer Feeding

4º giorno: Tromsø

Le quote comprendono:

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per effettuare altre attività
opzionali. In alternativa l’accompagnatore proporrà delle attività per chi è
interessato a scoprire la città di Tromsø: dal Museo Polaria ad una passeggiata per
vedere da vicino la spettacolare Cattedrale Artica oppure prendere un drink nel
nuovo Ice Bar. Pernottamento

Quattro pernottamenti in hotel di 3*
centrale in camere a due letti con servizi
privati * Trattamento di pernottamento e
prima colazione * Trasferimenti con
navetta di linea “Flybussen” dall’aeroporto
di Tromsø al centro città e v.v. * Escursione
Husky Safari inclusa zuppa tipica *
Escursione Caccia all’Aurora Boreale *
Escursione Tromsø Ice Dome incluso
piccolo drink analcolico * Accompagnatore
in lingua italiana dal 2° al 4° giorno.

5º giorno: Tromsø
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in “flybussen” di linea
all’aeroporto. Fine dei nostri servizi.

Le quote NON comprendono:
Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia
Solo tour in 3° letto
Supplemento camera singola
Supplemento partenze (04 Dicembre)
Supplemento camera singola (06 febbraio)
Combinazione da Roma

€
€
€
€
€

930
810
235
40
355
Su Richiesta

Note: Tutte le escursioni dipendono dalle condizioni meteo. Potrebbero occorrere
piccole modifiche nel programma. L’ordine delle escursioni verrà comunicato con
i documenti di viaggio.
L’aurora boreale in quanto fenomeno naturale non può essere garantito!

I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali *
Quota iscrizione di € 40 * Quota
assicurativa
annullamento/medico/
bagaglio (in base al capitale assicurato) *
Tutto quanto non menzionato nella quota
comprende

Penali di cancellazione:
In deroga alle normali condizioni generali
del contratto di viaggio, per questo circuito
verranno applicate le seguenti penali sulla
quota base in caso di rinuncia:
- da 46 a 32 giorni prima della partenza:
penale del 30% + quota gestione pratica;
- penale totale per cancellazioni a meno di
31 giorni dalla partenza + quota gestione
pratica.
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