PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 ITALIA – TROMSO
Arrivo a Tromso. Trasferimento privato in hotel con minivan e guida in italiano
Pernottamento in hotel Clarion Hotel The Edge 4****
Briefing di 2H con la guida in italiano in hotel per la spiegazione delle visite e
delle attività previste ed opzionali
GIORNO 2 TROMSO
AM Safari con i cani Husky. Spuntino incluso (guida in inglese)
Rientro in hotel nel pomeriggio
La sera escursione privata alla caccia dell’Aurora Boreale (guida in italiano)
Pernottamento in hotel
GIORNO 3 TROMSO
Giornata libera per attività opzionali
La sera Aurora Dinner Cruise. Navigazione a bordo di un catamarano per
l’avvistamento dell’aurora con cena a bordo. (guida in inglese)
GIORNO 4 TROMSO - ITALIA
Trasferimento privato in aeroporto con minivan

AURORA SAFARI PRIVATO
In base alle previsioni meteorologiche della serata la nostra guida locale
deciderà in quale direzione muoversi; le condizioni meteo in questa zona
possono variare repentinamente in ogni istante passando da una tormenta di
neve ad un cielo stellato in pochi minuti: l’obiettivo sarà sempre quello di
trovare una zona con poche nuvole per offrire le maggiori possibilità di vedere
l’aurora. Utilizzeremo il minibus come rifugio, ma anche come deposito di
bevande calde e snack per goderci paesaggi stupefacenti nel buio più totale e
il meraviglioso spettacolo dell’Aurora Boreale. Il rientro in città è previsto dopo
la mezzanotte.
Bus e guida in italiano in esclusiva. Pick up nel proprio hotel
Giorni di effettuazione Lun – Dom
Orario inizio / fine flessibile
Durata complessiva 5-6 ore
Bevande calde e dolce
Abbigliamento Incluso
Età Minimo 10
Difficoltà Facile

HUSKY SAFARI
Dopo aver indossato lo speciale equipaggiamento termici la guida terrà una
breve lezione (in inglese) su come si guidano le slitte trainate dai cani husky
che guiderete a coppie potendovi dare il cambio a metà percorso. Subito dopo
il primo incontro con questi festosi esemplari ci inoltreremo nella spettacolare
natura norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. Il conducente vi racconterà
della vita e dell’addestramento di questi animali artici e avrete anche la
possibilità di scattare bellissime foto ricordo. Vi verranno servite delle bevande
calde intorno al fuoco
Attività regolare con guida in inglese. Pick up Hotel Radisson Blu
Effettuazione dal 1-Dec-21 al 31-Mar-22
Giorni di effettuazione Lun – Dom
Orario inizio / fine 08:45 - 15:45
Durata complessiva 7 ore
Bevande calde e dolce
Abbigliamento incluso
Età Adulti maggiorenni
Difficoltà Moderato
Note Escursione in slitta 60-90 min

AURORA DINNER CRUISE
Caccia dell’aurora boreale su catamarano ibrido con cena inclusa a bordo
Escursione a bordo di una imbarcazione ibrida per godere dell’incredibile
spettacolo dell’aurora boreale dal mare. L’imbarcazione si muoverà sempre in
zone riparate dal vento e onde per garantire il massimo comfort a bordo.
Durante la serata verrà servito un Tapas artico composto da cinque piatti caldi e
freddi a base di ingredienti e tradizioni locali. Dopo aver lasciato Tromso e aver
ammirato la sua cattedrale artica dall’acqua ci muoveremo verso zone senza
inquinamento luminoso per poter ammirare l'aurora boreale dal ponte o dal
salone panoramico. La vista dell’aurora dal mare è davvero speciale in quanto si
rifletterà sull’acqua. Durante la navigazione la guida vi darà spiegazioni sul
fenomeno dell’aurora boreale e sulla vita nell’artico.
Attività regolare con guida in inglese
Pick up punto di imbarco di fronte all’Hotel Clarion the Edge
Effettuazione dal 1-Oct-21 al 3-Apr-22
Giorni di effettuazione Lun – Dom
Orario inizio / fine 18:45 - 21:45
Durata complessiva 3 ore
Pasto Incluso
Abbigliamento Escluso
Età Tutte le età. Difficoltà Molto facile
Sono inclusi: trasporto in catamarano ibrido, guida parlante inglese, Wi-Fi a
bordo, cena a base di Tapas artiche con ingredienti locali (bevande escluse)

PARTENZA 20-23 GENNAIO 2022

Le quote comprendono

Quota per persona in camera doppia









Minimo 8 pax

1060 EUR

Hotel previsti nella quotazione

Sistemazione negli hotels elencati o similari in camera con servizi privati
Pasti: colazione a buffet
Trasferimento in minivan Apt / Hotel / Apt
1 Safari con gli Husky (guida in inglese)
1 Escursione privata alla caccia dell’Aurora Boreale (guida in italiano)
1 Aurora Dinner Cruise (guida in inglese)
Briefing di 2H con guida in italiano la sera dell’arrivo in hotel

Tromso g Clarion Hotel The Edge 4*
Highlights Tour :
Safari con gli Husky
Caccia all’Aurora Boreale
Aurora Dinner Cruise

Le quote NON comprendono






Pasti
Volo Internazionale
Facchinaggio
Mance
Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi inclusi

