
 

 

 

NORVEGIA – TROMSO 
CACCIA ALL’AURORA BOREALE 

 
 

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:  VISITA PANORAMICA DELLA CITTÀ DI TROMSO  
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro tour leader e visita panoramica della città di Tromsø dove spicca 
la bellezza della Cattedrale Artica (visita esterna). La città è oggi un importante centro universitario e si è 
sviluppata turisticamente grazie alle altissime possibilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo invernale. 
Continuazione per Narvik nel pomeriggio. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

GIORNO 3: ESCURSIONE ALL’HOTEL DI GHIACCIO E ALLA CIMA DEL NARVIKFJELLET 

Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso la Lapponia Svedese in direzione di Jukkasjärvi, 200km a Nord 
del Circolo Polare Artico per v. Insieme ad una guida visiterete lo spettacolare hotel di ghiaccio che ogni anno 



 

 

 

viene accuratamente ri-progettato e realizzato a mano da artisti di tutto il mondo. Dopo la visita (circa 30m) 
potrete gustare un pranzo presso il ristorante adiacente all’Icehotel. Rientro a Narvik nel pomeriggio. Alle ore 
20:30 partiremo per un’entusiasmante esperienza sulla cima del Nar¬vikfjellet! Lights at the Lodge è 
un’esperienza per chi desidera unire il fascino dell’aurora boreale al comfort di un lodge di lusso. Una funivia ci 
porterà a 656 metri di altura dove potremo godere di una splendida vista sulla città, sul fiordo e sulle montagne 
circostanti! Una gustosa cena a tre portate verrà servita in corso di escursione. Rientro in hotel e pernottamentO 
in hotel. 

 

GIORNO 4: CACCIA ALL’AURORA BOREALE 

Prima colazione in hotel. Partenza per Svolvær attraverso incredibili paesaggi, con soste panoramiche durante il 
percorso. Cena in hotel. Alle ore 21:00 partenza per un’avventura alla ricerca dell’aurora boreale! Lasciatevi 
guidare dal Odd-Petter Tanke Jensen, il nostro famosissimo “Aurora Jäger” (“cacciatore di aurore” in norvegese) 
che vi accompagnerà ovunque sia necessario per farvi vedere le spettacolari Luci del Nord: preparatevi ad una 
lunga notte, ore in macchina e di attesa all’aperto con qualsiasi condizione metereologica! Un vero Aurora Jäger 
non si lascia certo intimorire dai chilometri per incontrare la sua amata Aurora. Rientro in hotel e pernottamento 
in hotel. 

 

GIORNO 5: ESCURSIONE ALL’ARCIPELAGO DELLE LOFOTEN 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura 
dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo 
profili unici e indimenticabili. Lungo il tragitto sono previste varie soste, per non perdere la possibilità di 
ammirare Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. Rientro a Svolvær nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 6: PARTENZA PER TROMSO E SERATA LIBERA CON ESCURSIONI OPZIONALI  

Prima colazione in hotel. Partenza per Tromsø (circa 420 km). Arrivo nel primo pomeriggio. Pernottamento in 
hotel. Suggeriamo di approfittare di questa serata libera a Tromsø per partecipare ad escursioni facoltative come 
Auora Chase, Aurora Base Camp o Aurora Cruise!  

 

GIORNO 7: CHECK-OUT E RITORNO CON VOLO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen per l’aeroporto. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotels 4*- base camera doppia 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione  
• Pasti inclusi: 4 cene e un pranzo come da programma 
• Assistente ESCLUSIVAMENTE di lingua italiana dal secondo al sesto giorno  
• 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 €2115 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €360 

CAMERA TRIPLA RIDUZIONE DI € 100 
 
EVENTUALI SUPPLEMENTI  

 
- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO  

PER UNA SPESA FINO A €2300: €55 
PER UNA SPESA FINO A €3000: €69 
PER UNA SPESA FINO A €4000: €92 

 
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 

 

  
 

                                                                          


