
 

 

 

NORVEGIA - TROMSO 
AURORE&SLITTE TRA I GHIACCI 

 
 

Ogni viaggiatore dovrebbe avere il piacere immenso di ammirare almeno una volta nella vita l’aurora 

boreale, uno degli spettacoli più affascinanti della natura.  

 

“Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, 

una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, 

e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo incandescente”. 

Ezechiele I,IV 

 
GIORNO 1: PARTENZA CON VOLO PER TROMSO - PERNOTTAMENTO IN HOTEL 
Partenza in volo dall’Italia (volo su richiesta). Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: ESCURSIONE IN SLITTA CON CANI HUSKY E AURORA BOREALE   
Colazione a sacco in hotel che include 1 succo di frutta, 1 panino, della frutta, 1 yogurt e 1 caffè / tè e può essere 
ritirata in reception e gustata in camera, al bar dell’ hotel oppure portata con sé in corso di escursione. Alle ore 
08:45 incontro con il vostro assistente nella hall dell´hotel e partenza per l’escursione in slitta trainata dai cani 
husky. Dopo aver indossato gli speciali equipaggi termici la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le 
slitte. Subito dopo il primo incontro con questi festosi esemplari ci inoltreremo nella spettacolare natura 
norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. Un pasto caldo (zuppa) verrà servito in corso di escursione. Rientro in 
città verso le 14:30. Alle 18:00 partiremo per l’escursione “caccia all’aurora boreale”. In base ad un’attenta 
osservazione degli aggiornamenti metereologici 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. Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città variabile, normalmente non 
oltre l’01:00. Pernottamento in Hotel. 
NOTA: Qualora le condizioni climatiche non permettano di effettuare l´escursione con gli husky, l´escursione verrà 

rimborsata al rientro dal viaggio. 

 

GIORNO 3: ESCURSIONI OPZIONALI E VISITA DELLA CITTÀ DI TROMSO 

Colazione a sacco in hotel. Giornata 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. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 4: CHECK-OUT E RITORNO CON VOLO IN ITALIA 

Colazione a sacco in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen in aeroporto. Volo per l’Italia. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotel 3* (Comfort Xpress o similare) base camera doppia 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione (colazione a sacco) 

• Assistente ESCLUSIVAMENTE di lingua italiana il secondo giorno durante le escursioni 

• Escursione con i cani husky con pasto caldo incluso (zuppa) 

• Escursione aurora boreale  

• Trasferimenti in navetta Flybussen aeroporto / centro città / aeroporto 

• Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Volo, pasti non specificati, eventuali escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA €680 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €135 
CAMERA TRIPLA NESSUNA RIDUZIONE 

 
 
POSSIBILITA DI SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* CON PRIMA COLAZIONE A BUFFET (Clarion the Edge o similare) 

- BASE CAMERA DOPPIA €780 
- SUPPLEMENTO SINGOLA €240 
 

EVENTUALI SUPPLEMENTI  
 

- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO  

PER UNA SPESA FINO A €1200: €35 
PER UNA SPESA FINO A €1800: €45 



 

 

 

 
CONDIZIONI CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
dal momento della conferma 100% di tutta la biglietteria aerea. Resto dei servizi: 

- 30% se la rinuncia perviene all’agenzia prima dei 30 giorni antecedenti la partenza 
- 75% se la rinuncia perviene all’agenzia nell’arco di tempo tra il 30° e il 20° giorno antecedenti la partenza 
- 100% se la rinuncia perviene all’agenzia dopo tale termine 

 

 
 
 
 

 


