4 Giorni – 3 Notti
PROGRAMMA:

GIORNO 1 - 16 Gennaio ITALIA / TROMSØ
Partenza da Torino con volo via Francoforte. Arrivo a Tromso. Trasferimento in hotel con bus riservato
Cena e pernottamento
GIORNO 2 – 17 Gennaio TROMSØ
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’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. Subito
dopo il primo incontro con questi festosi esemplari ci inoltreremo nella spettacolare natura norvegese e i
suoi meravigliosi paesaggi. Escursione in tour regolare (guida parlante inglese). Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax o escursioni facoltative. Escursione serale/notturna alla caccia
dell’Aurora Boreale in tour regolare (guida parlante inglese). 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 necessario, al fine di ottimizzare le possibilità di
avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromso anche centinaia di km. Cena libera e
pernottamento.
GIORNO 3 – 18 Gennaio TROMSØ
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta,
avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne, oppure visitare un caratteristico villaggio
Sami. 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 e pernottamento in hotel
GIORNO 4 – 19 gennaio TROMSØ - ITALIA
Prima colazione in hotel. Check-out e tempo libero fino all’orario fissato per il trasferimento in aeroporto
con bus riservato.

OPERATIVO VOLI:
LH 305 16 gennaio

Torino Francoforte

0605 0730

LH 870 16 gennaio

Francoforte Tromso

1000 1325

LH 871 19 gennaio

Tromso Francoforte

1405 1735

LH 304 19 gennaio

Francoforte Torino

2120 2235

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

(minimo 10 partecipanti)

Quota per persona in camera doppia
Supplemento singola
Tasse aeroportuali
Quota gestione pratica / inclusa assicurazione medico bagaglio
Assicurazione annullamento Intermundial (facoltativa)

€ 1295,00
€ 310,00
€ 170,00
€ 40,00
€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:











Voli di linea Lufthansa da Torino
Bagaglio da stiva 23 Kg + bagaglio a mano 8 Kg
3 notti in pernottamento e prima colazione presso Radisson Blu Tromsø ****
2 cene e un pranzo
Accompagnatore dall’Italia
Escursione con i cani husky tour regolare in lingua inglese)
Escursione aurora boreale (tour regolare in lingua inglese)
Trasferimenti in bus privato aeroporto / centro città / aeroporto
Assistenza Tour Operator h24
Documenti di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:







Tasse aeroportuali
Assicurazione medico-bagaglio (inclusa nella quota di iscrizione)
Assicurazione facoltativa annullamento
Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
Supplementi, visite ed escursioni facoltative
Tutto quanto non menzionato ne la quota comprende

ESCURSIONI FACOLTATIVE :
NB : le escursioni facoltative saranno accompagnate solo con un minimo di 10 persone iscritte alla
stessa escursione
Slitta di Renne e Cultura Sami
€ 220,00 per persona
Vi diamo la possibilità di conoscere meglio la cultura Sami e attraversare su una slitta di renne la bellissima
natura del Nord norvegese. I Sami sono le popolazioni indigene del Nord e la nostra guida Sami vi
racconterà la loro cultura: passato, presente e futuro, attraverso la degustazione di alcuni piatti tipici Sami, o
atrraverso l’artigianato, le loro storie e la Joik ( tradizionale canzone Sami).
Lo slittino trainato dalle renne è una parte importante dell'esperienza, la più vecchia forma di trasporto nel
nord e è ed parte centrale della cultura del Sami. Partecipando a questa escursione diurna ci auguriamo che
sarete affascinati dalle renne, il vero eroe nell'Artico.
Orario pick-up e luogo:
Orario e luogo dell’ incontro:
Orario e luogo di partenza:

09:45 Radisson Blu Hotel
10:00 Radisson Blu Hotel

Che cosa è incluso:
• Itinerario panoramico (45 min)
• Esperto di lingua inglese guida Sami
• Tuta invernale termica, stivali caldi, cappello, guanti o muffole
• Slittino di renne (circa 30 min, a seconda delle condizioni meteorologiche e nevose)
• Pasto tradizionale Sami caldo (bithos) e bevande calde (opzione vegetariana disponibile su richiesta)
• Storytelling e Joik
Whale Safari / Crociera sui fiordi (3 ore)
€ 190,00 per persona
Il safari delle balene / crociera sui fiordi sono praticamente la stessa cosa.
È solo che in alcuni periodi è più facile vedere le balene (in genere 1 Nov - 15 Gennaio).
La scorsa stagione le balene si sono spostate più a nord di Tromso, quindi le probabilità di vedere le balene
non sono altissime per in cui si effettuerà il viaggio. E' probabile, ma ovviamente non scontato tanto che
potremmo parlare di "Crociera sui Fiordi".In questo caso non c'è transfer dall'hotel vista la prossimità
dell’hotel al punto di partenza.
Abbigliamento termico incluso
Costal Wildlife Safari in RIB (3 ore)
€ 220,00 per persona
Questo tour offre la perfetta combinazione tra un'esperienza emozionante in mare e una breve lezione di
storia insieme all'opportunità di avvistare animali selvatici come uccelli marini, aquile e talvolta foche o
focene (piccole balene delle dimensioni di un delfino). Non vedrai sempre i mammiferi all'interno dei fiordi
in cui naviga questo tour, ma la natura mozzafiato rende questa esperienza unica.
Orario e punto di incontro : 08.45 davanti al Radisson Blu
Abbigliamento termico incluso

Snowmobile Tours
€ 250,00 per persona
E' necessaria la patente di guida e ovviamente non si deve essere sotto effetto di alcolici.
Il meeting point è lo Scandic Oshavshotel e include trasporto, abiti adeguati e attrezzatura necessaria, un
pasto caldo (zuppa)
Il prezzo è basato su due persone per ogni motoslitta.

