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Norvegia del Nord 
  

AVVENTURA POLARE A TROMSO 

 
Guida al viaggio 

 
Incastonata tra il Mar Glaciale Artico e le Alpi del nord, la città di Tromsø è la capitale dell’Artico e l’ottava 
città più grande della Norvegia. È una città universitaria, la più settentrionale del mondo ed è un luogo 
strategico per l’osservazione delle aurore boreali. Nota anche come la “Parigi del nord”, è un punto di partenza 
da sogno per le escursioni in motoslitta o con i cani e per andare a caccia dell’aurora boreale. 
 
Viaggio con partenze a date fisse di gruppo con guida locale parlante italiano. Massimo: 23 partecipanti. 
Età minima per iscriversi al tour: 16 anni. 
 
Quando partire: 
Il clima della Norvegia varia a seconda delle zone e dell’influenza della corrente del Golfo. 
A nord la temperatura diminuisce gradualmente, ma la media giornaliera raggiunge lo zero solo nella zona 
appena al di sotto del Circolo Polare Artico.  
I fiordi norvegesi presentano microclimi diversi, a seconda della loro forma e ampiezza e dell'esposizione dei 
versanti, ma in genere sono meno piovosi, più freddi d'inverno e più caldi e soleggiati d'estate.  
 
Come ci muoviamo:  
Per i trasferimenti sarà utilizzato un automezzo privato (minibus o pulmino in funzione del numero totale dei 
partecipanti – massimo 20). Le escursioni proposte nel programma sono di gruppo e con guida locale parlante 
inglese. Il gruppo avrà un accompagnatore locale parlante italiano. 
 
Dove dormiamo: 
I pernottamenti saranno in hotel 4* in posizione centrale a Tromso.  
 
Bene a sapersi: 
Pur non aderendo all’UE, dal 2001 la Norvegia fa parte dei Paesi dell'area Schengen. Per recarsi in Norvegia è 
sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, con validità residua per tutto il periodo di permanenza nel 
Paese. In caso di carta di identità rinnovata, occorre avere il passaporto, valido per tutto il periodo di 
permanenza nel Paese. In alcuni casi (transazioni bancarie, bonifici, ecc.) è obbligatorio esibire il passaporto.  
Occorre essere in possesso di patente per poter guidare la motoslitta. 
Potrebbe essere necessario apportare piccole modifiche al programma in funzione delle condizioni 
meteorologiche.  
L’aurora boreale è un fenomeno naturale, perciò non può essere garantito. 
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Norvegia del Nord 
  

AVVENTURA POLARE A TROMSO 

1° giorno Milano - Tromsø 

 Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen. Cena libera e pernottamento presso Clarion the 
Edge. 

 
2° giorno Tromsø (Slitta con cani - Aurora Boreale) 
 Prima colazione in hotel. Alle ore 08:30 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 
equipaggiamenti 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. Durante l’escursione verrà servito un pasto caldo 
(zuppa). Rientro in città nel pomeriggio. 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 presso il Clarion the Edge. 
NOTA: Qualora le condizioni climatiche non permettano di effettuare l’escursione con gli husky, 
verrà rimborsata al rientro dal viaggio. 

 
3° giorno Tromsø 
 Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta, 

avvistamento balene o escursione al campo Sami con le 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 presso Clarion the Edge. 

5° giorno Tromsø – Milano 

 Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen in aeroporto e volo per l’Italia. 
Arrivo in serata. 

 
Nota: l’ordine delle attività riportate nel programma potrebbe variare, in funzione delle 
disponibilità. 
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Norvegia del Nord 
  

AVVENTURA POLARE A TROMSO 

NORVEGIA – Avventura Polare a Tromso 4 giorni  
Date di Partenza: 17 febbraio – 3 e 10 marzo 2022 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 4 partecipanti (in doppia) 990 (esclusi voli aerei) 
Massimo 23 partecipanti 
Volo Milano/Tromso e ritorno in classe a partire da 210 a persona + tasse aeroportuali (circa 
economica 270 da confermare all’emissione del biglietto aereo) 
 
Supplementi: 
Camera Singola 260 a persona  

La quota comprende:  
 tre pernottamenti con trattamento di pernottamento e prima colazione 
 assistente 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 annullamento assistenza medica (massimale fino a €10.000 a persona) e bagaglio 

standard 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 
 
La quota non comprende: 
voli aerei e tasse aeroportuali – trasferimenti da e per aeroporto - tutti i pasti non menzionati - bevande – 
attività facoltative o aggiuntive - assicurazioni personali – tutto quanto non menzionato alla voce “La 
quota comprende”. 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio e tariffe aeree al 25.11.2021. Eventuale adeguamento sarà 

comunicato 21 giorni prima della partenza.
 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di 
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e 
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità 
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili 
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi 
dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.  


