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MINI TOUR TROMSO AURORA E AVVENTURA 

  

  

 
 
1° giorno.   Italia  – Tromso   
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti direttamente in aeroporto. Partenza con volo di linea Sas via 
Copenhagen/Oslo. Arrivo all'aeroporto di Tromso e trasferimento in navetta Flybussen. In hotel 
incontrerete il vostro Tour Leader che vi farà un breve briefing di benvenuto. Cena libera e pernottamento 
presso l’hotel Comfort Express o Clarion the Edge o similari 
 
2° giorno Tromso – slitta trainata da husky e aurora boreale   
Prima colazione e pernottamento in albergo. Al mattino (ore 08:45) incontro con il vostro assistente nella 
hall dell’hotel e partenza per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. Subito dopo il primo incontro con 
questi festosi esemplari affronteremo 15 km di percorsi tra i paesaggi norvegesi. Una zuppa calda verrà 
servita in corso di escursione. Rientro in città verso le 14:30 e tempo a disposizione. Alle ore 18:00 partiamo 
con l’escursione per la caccia all’aurora boreale. In base ad un'attenta osservazione degli aggiornamenti 
meterologici locali e dell'attività solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per 
l'avvistamento dell'aurora boreale saranno migliori. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le 
possibilità di avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche centinaia di km 
(fino a spingerci in alcuni casi in Svezia o Finlandia!). 
Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città variabile, normalmente non 
oltre l’01:00. 
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3° giorno  Tromso    
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata libera a disposizione per escursioni opzionali: 
avventura in motoslitta, avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa 
potete visitare la città di Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della 
zona artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo della città. Tromsø offre 
anche una zona piena di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Il vostro 
Tour Leader sará a vostra disposizione in hotel dalle 09:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00. 
 
4° giorno  Tromso / Italia   
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in navetta Flybussen in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro. 
 
 

Il programma include : 
 

- - Volo di linea Sas in classe economica 
- - franchigia bagaglio in stiva 1 pz/23 kg 
- - trasferimenti in navetta Flybussen aeroporto/hotel/aeroporto 
- - 3 notti nell’hotel prescelto a Tromso, in camera doppia con servizi privati 
- - trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- - accompagnatore in lingua italiana dal 1° al 3° giorno 
- - escursione con i cani husky, pranzo incluso 
- - escursione aurora boreale 
- - tasse e percentuali di servizio 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 

Il programma non include : 
 

- le cene ed i pasti non indicati nel programma 
- bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti 
- mance ad autisti e guide 
- escursioni non espressamente indicate in programma 
- Early check in non incluso 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari a carico dei clienti 

 

 


