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TTRROOMMSSØØ    

AAUURROORRAA  EEDD  AAVVVVEENNTTUURREE  

    

Aurora boreale La Cattedrale Artica Tromsø Escursione con i cani Husky 

 
GIORNO 1 
Arrivo a Tromsø e trasferimento con shuttle bus in centro. 

Cena libera. Pernottamento e prima colazione presso Clarion The Edge**** (o similare) 

GIORNO 2 - TROMSØ 

Prima colazione in hotel.  Al mattino (ore 11:30), escursione in slitta trainata dai cani husky. 

Dopo aver indossato gli speciali equipaggi termici la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate 

dagli husky. Subito dopo il primo incontro con questi festosi esemplari affronteremo 15 km di percorsi tra i paesaggi 

norvegesi. Una zuppa calda verrà servita in corso di escursione Rientro in città verso le 15:30-16:00 

Alle 18:00 partiamo con l’escursione per la 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. Se ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di 

avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche centinaia di km. Un fotografo 

professionista sarà inoltre sempre presente per offrire assistenza ai nostri ospiti. 

Rientro in città variabile, normalmente non oltre l’ 01:00 

Pernottamento: Clarion The Edge**** (o similare) 

 

GIORNO 3 - TROMSØ 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta, safari alle balene o 

escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa è possibile visitare la città di Tromsø: si suggerisce l’ingresso al 

Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata proprio 

sul fiordo della città. Cena libera – pernottamento presso il Clarion The Edge**** (o similare) 

 

GIORNO 4  

Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento con Shuttle bus in aeroporto. 

Fine dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Ippogrifo soc. coop..  ViaManzoni 3/A – 10122 Torino Tel. 011 540520 – 546942  Fax 011 5180805     P.I. 05345670011 

 Web site: www.explorandoviaggi.it      E-mail: info@explorandoviaggi.it 
 
 

 

 

 

 

 

QUOTE PER PERSONA 

 

Partenze Dal 25 Novembre al 10 Marzo     Euro 640 

Supplemento singola      Euro 165  

Quota bambino ( fino a 11 anni in camera con due adulti)   Euro 490 

Max 1 bambino per camera.  

 

Quota gestione pratica / inclusa assicurazione medico bagaglio  Euro  50  

Assicurazione annullamento (facoltativa)  a partire da   Euro  40 

 

 

La quota comprende 

 

3 pernottamenti in BB presso l’hotel Clarion The Edge 4* 

Escursione con i cani husky con pasto caldo incluso 

Escursione aurora boreale  

Guida locale di lingua inglese (italiana con min 10 pax) 

Trasferimenti da e per l’aeroporto in Shuttle bus 

 

La quota non comprende:  

Voli da/per l’Italia  

Tasse aeroportuali  

Assicurazione facoltativa annullamento, medica, bagaglio  

Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere  

Supplementi, visite ed escursioni facoltative  

Tutto quanto non menzionato ne la quota comprende 
 
 
 

 

DATE 

ARRIVO A TROMSØ PARTENZA DA TROMSØ 

Venerdì 25 Novembre 2016 Lunedì 28 Novembre 2016 

Giovedì 8 Dicembre 2016 Domenica 11 Dicembre 2016 

Venerdì 30 Dicembre 2016 Lunedì 02 Gennaio 2017 

Venerdì 20 Gennaio 2017 Lunedì 23 Gennaio 2017 

Venerdì 10 Febbraio 2017 Lunedì 13 Febbraio 2017 

Venerdì 10 Marzo 2017 Lunedì 13 Marzo 2017 

 

 

 

 

 

 


