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MINIMO 2

Tromso e la Natura dell ’Artico

1° Giorno

ARRIVO A TROMSØ

Alta

Arrivo a Tromsø e trasferimento
in Flybussen al vostro hotel. Pernottamento.

Tromsø

2° Giorno

TROMSØ – slitta con i cani e
caccia all’aurora boreale

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI
> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre stelle (classif. locale)
Tromsø: Thon Polar Hotel
PASTI COME DA PROGRAMMA
7
30
25
8 e 22
1 e 15

dicembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo

Supplementi:

Turku

Camera singola (salvo disp. locale)
Spese di servizio (da pagare in loco)
Iscrizione

915
1.115
915
915
915
220
20
50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del viaggio assicurato).

Prima colazione in hotel. Incontro
con il vostro accompagnatore per
un piccolo briefing sul viaggio e
per fare un giro a piedi del centro
di Tromsø in modo da mostrarvi i
punti principali della città. A seguire, partenza per un’escursione
con i cani husky. All’arrivo nella
location selezionata, la guida terrà
una piccola lezione su come si
guidano le slitte trainate dagli husky e poi vi divertirete a guidare
la slitta in prima persona. Successivamente verrà servito un pasto caldo (una zuppa tipica dei Sa-

3° Giorno

TROMSØ – giornata libera
Si consiglia fortemente di pre-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in Flybussen A/R
• Bus GT dal 2° al 3° giorno
• Accompagnatore di lingua italiana nei giorni 2 e 3
• 3 pernottamenti con prima colazione
• Escursione Husky Safari con zuppa tipica inclusa
• Escursione Caccia alle Aurore Boreali
• Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I Voli internazionali • Tasse aeroportuali (soggette a modifica) •
Altri pasti • Altri extra non specificati

minimo 2 partecipanti

11

mi). Rientro a Tromsø e
cena libera. Dopo la cena,
inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali. 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. Rientro in hotel nella tarda
serata. Pernottamento.

B A LT I C O E S CA N D I N AV I A • C O LU M B I A T U R I S M O

notare le attività opzionali in anticipo per garantirne la disponibilità
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali attività opzionali sia diurne
come le motoslitte o il safari
alle balene che serali come la
navigazione fuori Tromsø per
vedere l’aurora dal mare o
un’ulteriore caccia all’aurora in
bus. Altrimenti con la presenza
del nostro accompagnatore si
può sempre approfondire la conoscenza della città di Tromsø
visitando i suoi particolari Musei (tra tutti il Polaria o il Polar
Museum), andando a vedere la
Cattedrale Artica oppure salendo con la Fjellheisen fino in
cima al monte per godere di un
paesaggio artico dall’alto. Pernottamento.
4° Giorno

PARTENZA DA TROMSØ
Prima colazione in hotel. Checkout e trasferimento in Flybussen
all’aeroporto di Tromsø. Fine dei
ns servizi.

NORVEGIA

VIAGGIO DI GRUPPO

