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1° giorno BENVENUTI A TROMSØ
Arrivo ad Tromsø. Trasferimento con Flybus 
(navetta aeroportuale) in centro città. Consi-
derata la capitale della Lapponia,  Tromsø è 
la settima città norvegese per popolazione. Si 
trova a circa 350 Km a nord del Circolo Polare 
Artico, posizione perfetta per osservare il fe-
nomeno dell’Aurora Boreale. Sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - TROMSØ 

Partenza con volo di linea per Tromsø. Trasferi-
mento con bus Flybus (navetta aeroportuale) in 
centro città. Sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno TROMSØ: SAFARI CON I CANI HUSKY 
E USCITA SERALE A CACCIA 
DELL’AURORA BOREALE

Prima colazione in hotel. Incontro con l’ac-
compagnatore e partenza per l’escursione in 
slitta trainata da cani husky. Dopo aver indos-
sato gli equipaggiamenti termici la guida terrà 
una piccola lezione su come si guidano le slitte 
trainate dagli husky*1. A seguire partenza per 
un percorso tra i paesaggi norvegesi. Pasto a 
base di zuppa calda in corso di escursione. 
Al termine rientro a Tromsø. In serata partenza 
per l’escursione “a caccia” dell’Aurora Bore-
ale. In base ad un’attenta osservazione degli 
aggiornamenti metereologici locali e dell’atti-
vità solare/geomagnetica, la guida vi porterà 
dove le condizioni per l’avvistamento dell’au-

rora boreale saranno migliori. Al fine di ottimiz-
zare le possibilità di avvistamento, potrebbe 
essere necessario inoltrarsi in regioni distanti 
da Tromsø. Cena libera. Rientro in hotel varia-
bile, normalmente non oltre le ore 01:00. Per-
nottamento in hotel.  

3° giorno TROMSØ
Prima colazione in hotel. Intera giornata a 
disposizione per visite individuali o per effet-
tuare escursioni proposte in loco (facoltative e 
in supplemento): avventura in motoslitta, avvi-
stamento balene o escursione in slitta trainata 
dalle renne. 
Tutte le escursioni facoltative sono consultabili 
sul sito: www.caldana.it/escursioni-tromso
Per chi desidera visitare la città di Tromsø si 
suggerisce l’ingresso al Museo Polaria, un 
centro d’avventura sulle tematiche delle regio-
ni polari, con esposizioni sulla fauna della zona 
artica. Tromsø offre anche una zona ricca di 
ristoranti e pub dove poter assaggiare la spe-
cialità locali, come il granchio reale. Pranzo e 
cena liberi. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° giorno ARRIVEDERCI TROMSØ
Prima colazione in hotel. Trasferimento con 
Flybus in aeroporto. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
TROMSØ - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con Fly-
bus in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro 
all’aeroporto di partenza.

4 giorni/ 3 notti
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NORVEGIA

SVEZIA

Cod. LTVV

DATE DI PARTENZA

per persona in camera doppia

SOLO TOUR SUPPL. 
SINGOLA

Novembre 23 € 769 € 150

Dicembre 7 € 789 € 150

29   (5 giorni/ 4 notti) € 1.099 € 195

Gennaio 4  - 18 € 769 € 150

Febbraio 8  - 22 € 769 € 150

Marzo 8  - 22 € 769 € 150

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR 
Quota volo aereo indicativa a partire da € 290. 
Tasse aeroportuali a partire da € 140.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

NOTTI PRE/POST TOUR A TROMSØ 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 110, in camera singola € 170. 

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

TROMSØ Thon Tromsø HHH Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Trasferimenti con bus Flybussen da/
per aeroporto • Sistemazione in hotel della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati • Trattamento di pernot-
tamento e prima colazione • Accompagnatore/ guida locale 
in lingua italiana dal 2° al 3° giorno • Escursione con i cani 
husky con pasto caldo incluso • Escursione aurora boreale • 
Escursione serale di Capodanno con tapas per la partenza del 
29 Dicembre.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ 
Tromsø/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo 
Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti 
non indicati • Bevande • Mance • Ingressi • Tutto quanto non 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note

*1 Qualora le condizioni climatiche non permettano di effettua-
re l’escursione con gli husky, questa verrà rimborsata al rientro 
dal viaggio. 
*2 In caso di condizioni climatiche avverse, lo spettacolo piro-
tecnico di Capodanno verrà cancellato.

Dal 29 Dicembre al 2 Gennaio
5 giorni/ 4 notti
Programma di viaggio:

1° giorno e 2° giorno
Programma uguale al tour base.

3° giorno TROMSØ
Prima colazione in hotel. Intera giornata a di-
sposizione per visite individuali. In serata par-
tenza per un’emozionante escursione di Capo-
danno. Arrivo all’Aurora Alps Camp e drink di 
benvenuto. Incontro con i Sami del luogo che 
racconteranno la loro storia e cultura. Verrà 
servita una cena a base di tapas, caffè, tè e 
torta. Allo scoccare della mezza notte la splen-
dida vista sulle Lyngens Alps verrà illuminata 

da colorati fuochi d´artificio*2. Rientro a Tromsø 
previsto per le ore 02:00. Pernottamento in 
hotel.

4° giorno TROMSØ
Prima colazione in hotel. Intera giornata a di-
sposizione per visite individuali o per escursioni 
proposte in loco. Pranzo e cena liberi. Rientro 
in hotel e pernottamento.

5° giorno ARRIVEDERCI TROMSØ
Prima colazione in hotel. Trasferimento con 
bus Flybussen in aeroporto. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
TROMSØ - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus 
Flybussen in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e 
rientro all’aeroporto di partenza.


