Tro m s ø
Alla ricerca dell’Aurora Boreale
ed avvistamento Balene

4 giorni - 3 notti
Dall’8 all’11 Dicembre 2017

A v v e n t u ra
Artica
La città di Tromsø fu fondata nel 1800 circa, ma i primi
insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni
fa. Tromsø divenne ben presto il centro per i finimenti nella
regione artica, e agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le
spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta
sull'Artico".
Una città moderna nella regione artica dove natura e cultura
vanno di pari passo. Qui si trovano un acquario e diversi musei,
oltre al giardino botanico più a nord del mondo. Tromsø è il
posto ideale per ammirare il maestoso fenomeno dell'aurora
boreale, con una stagione che va da settembre a marzo, e per
osservare da vicino i più grandi mammiferi della terra: le balene!
La città è nota per la vivace vita notturna e la scelta di ristoranti
specializzati negli ingredienti freschi della regione artica. Le
oltre 100 nazionalità della comunità multi-culturale di Tromsø,
fanno del loro meglio per stuzzicare i palati locali, e non
mancano steakhouse e pizzerie.
Se la tua passione è l'outdoor, a due passi dal centro di Tromsø
troverai una natura quasi incontaminata, che offre molte
opportunità per attività come escursioni sulla neve, safari in
motoslitta, slitte trainate dalle renne ed esplorazioni in nave.

Il tour

PROGRAMMA
1° giorno: 08 Dicembre 2017
AREZZO – VALDARNO - FIRENZE
- LINATE – VOLO - TROMSØ
Ritrovo dei partecipanti in luogo
da stabilire e partenza con bus
per l’aeroporto di Milano Linate,
in tempo utile per le operazioni
di check-in.

Partenza con volo Scandinavian
Airlines, via Stoccolma e Oslo.
Arrivo a Tromsø e trasferimento
all’hotel
Clarion
Collection
Aurora,
sistemazione
nelle
camere riservate.
Cena
a
buffet
light
e
pernottamento in hotel.

2° giorno: 09 Dicembre 2017
WHALE SAFARI E CACCIA
ALL’AURORA BOREALE
Prima colazione in hotel.
Alle ore 08.30 partenza per un
safari alla ricerca delle balene a
bordo
di
un
comodo
catamarano.

Una volta sull’imbarcazione, la
guida spiegherà e fornirà
informazioni
sull’ambiente
circostante e sul mammifero più
grande del mondo.
La durata dell’escursione può
variare, indicativamente il tempo
dedicato all’osservazione delle
balene è di circa 90 minuti in
modo tale da poter godere
dell’esperienza e allo stesso
modo di non disturbare questi
animali.

Consigliamo di indossare, in vista
dell’escursione, calzature calde,
cappello, sciarpa e guanti.
Nella visita sono incluse, oltre
che al trasporto con il
catamarano, la guida parlante
inglese,
il
filmato
di
presentazione sulle balene, una
giacca termica invernale e un
giubbotto di salvataggio a testa,
e verranno servite in corso
d’escursione caffè caldo, the e
biscotti. Rientro in hotel.
Cena a buffet light in hotel.

In serata, escursione a caccia
del’Aurora Boreale. Il percorso
verrà
stabilito
all’ultimo
momento in base a quelle che
sono le indicazioni su quale sia il
luogo che offre le maggiori
possibilità di vedere le aurore.
Tromsø è una città relativamente
piccola e quindi non occorre
allontanarsi
tantissimo
per

raggiungere un luogo senza
inquinamento
luminoso.
L’escursione dura circa 3 ore.
Pernottamento in hotel.
3° giorno: 10 Dicembre 2017
TROMSØ
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per
eventuali escursioni facoltative.
Cena a buffet light in hotel e
pernottamento.
4° giorno: 11 Dicembre 2017
TROMSØ – VOLO – BOLOGNA FIRENZE – VALDARNO - AREZZO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento per l’aeroporto in
tempo utile.
Operazioni di check-in e volo di
rientro a Bologna, via Oslo e
Copenaghen.
Rientro in bus nei luoghi di
provenienza.
Fine dei servizi

L’itinerario e l’ordine delle
escursioni
possono
subire
variazioni di ordine operativo,
senza pur variarne il contenuto.

I vostri voli

PARTENZA DA MILANO LINATE
RITORNO A BOLOGNA
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

SK 690

08 DEC

Milano Linate (LIN) – Stoccolma (ARN)

12.55 – 15.40

SK 499

08 DEC

Stoccolma (ARN) – Oslo (OSL)

16.40 – 17.40

SK 4432

08 DEC

Oslo (OSL) – Tromso (TOS)

18.35 – 20.25

SK 4411

11 DEC

Tromso (TOS) – Oslo (OSL)

11.40 – 13.35

SK 1471

11 DEC

Oslo (OSL) – Copenhagen (CPH)

15.10 – 16.20

SK 2685

11 DEC

Copenhagen (CPH) – Bologna (BLQ)

17.25 – 19.30

(in ora locale)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Tromsø Fjord Cruise : Ritrovo
alle ore 8.30 davanti al Radisson
Blu Hotel. Al mattino, partenza
verso i meravigliosi fiordi artici.
Dalla nave potrete
godere di meravigliosi paesaggi
dove la montagna si immerge nel
mare. Avrete a disposizione una
giacca termica invernale e un
giubbotto di salvataggio a testa.
Una guida esperta, in lingua
inglese,
vi
potrà
dare
informazioni
riguardanti
l’ambiente circostante e la
sicurezza a bordo.
Ogni nave disponibile per questo
tour offre un chiosco interno da
cui
poter
approfittare
di
bevande e piatti caldi oppure
snacks.
COSTO EUR 135 PER ADULTO,
EUR 65 PER BABINI SOTTO I 12
ANNI

Safari in motoslitta a Camp
Tamok:
Partenza
per
un’avventura in motoslitta.

Il punto di incontro è davanti allo
Scandic Ishavshotel alle ore
08.45. Per raggiungere il Camp
Tamok ad Oteren guiderete
attraverso la
natura artica per circa 1 ora e
trenta minuti – occasione
fantastica per ammirare il
bellissimo panorama della
regione di Troms nella lieve luce
artica. Il safari in motoslitta
passa attraverso la valle del Finn
fino al lago Tamok, percorrerete
in motoslitta una distanza di 15
km. Sarete in due su ogni
motoslitta, un autista ed un
passeggero, con la possibilità di
cambio in qualsiasi momento.

Abbigliamento termico, guida in
inglese ed un pasto caldo sono
inclusi. Al vostro rientro a Camp
Tamok riscaldatevi all’interno
della lavvuu e godetevi un
pomeriggio immersi nella natura
e lontani dalla civiltà. Un pranzo
a base di tipica zuppa sami è
incluso.
Rientro a Tromsø per le 16:00.
COSTO EUR 195 PER ADULTO,
EUR 100 PER I BAMBINI SOTTI I
12 ANNI.

sulla cultura Sami. La guida in
lingua inglese canterà inoltre una
canzone della tradizione, detta
Joik.
COSTO EUR 119 PER ADULTO,
EUR 75 PER I BABINI SOTTO I 12
ANNI.

Giornata con le renne al
campo Sami: Partenza alle
09.45 dal Radisson Blu Hotel. A
solo 30 minuti dal centro della
città, trasportati da un comodo
bus privato, è possibile visitare il
campo del popolo Sami e dare
da mangiare alle renne. Alcune di
queste potrebbero anche venire
e mangiare direttamente dalle
vostre mani! Le renne hanno
un carattere molto mite e non
c’è alcun pericolo! Si potrà
degustare un pranzo tipico
all’interno di una gamme (rifugio
tipico Sami) per poi proseguire
verso una Lavvuu, ovvero una
tenda tipica, per ascoltare
attorno al fuoco le storie

Escursione con le renne a
Camp Tamok: Alle ore 09:00
partenza per un’avventura con le
renne. Il punto di incontro è
davanti allo Scandic Ishavshotel
15 minuti prima della partenza.
Arrivati
a
Camp
Tamok
incontrerete la vostra guida
parlante inglese, un vero e
proprio Sami che vi spiegherà
come si vive tutto l’anno con le
renne, vi mostrerà le tecniche
per lanciare il lazo e vi chiederà
di aiutarlo a dare da mangiare
alle renne. Fatto ciò, si
prepareranno le slitte per

un’emozionante giro: stare su
una slitta trainata da renne è il
sogno di tutti noi sin da bambini
ed il paesaggio circostante rende
tutta l’esperienza ancora più
magica. Abbigliamento ed un
pasto caldo sono inclusi. Al
vostro rientro a Camp Tamok
riscaldatevi all’interno del lavvuu
e godetevi un pomeriggio
immersi nella natura e lontani
dalla civiltà. Un pranzo a base di
tipica zuppa sami è incluso.
Rientro a Tromsø per le
16:00.
COSTO EUR 185 PER ADULTO,
EURO 95 PER I BAMBINI SOTTO I
12 ANNI.

percorsi innevati dell’isola di
Tromsø. La guida parlante
inglese
spiegherà
come
camminare sulla neve per poi
partire verso il sentiero innevato
in un terreno leggermente
collinare. Durante il percorso
verranno effettuate varie soste
per poter scattare foto e avere
più informazioni sulla natura
artica. Una pausa più lunga è
dedicata all’assaggio del dolce
locale chiamato Iefse assieme a
bevande calde.
Si proseguirà poi verso la zona
panoramica dalla quale è
possibile ammirare il paesaggio
di Kvaløya da una parte e la zona
continentale
dall’altra.
L’escursione durerà circa 2 ore.
COSTO EUR 76 PER ADULTO,
EUR 54 PER I BAMBINI SOTTO I
12 ANNI

Ciaspolata: Partenza alle ore
09.45 dal Radisson Blu Hotel.
Fornire altezza, peso e numero
di
calzature
in
anticipo.
L’escursione consiste in una
passeggiata con le ciaspole nei

Il vostro Hotel (o similare)
TROMSø
Clarion Collection Hotel Aurora 4*

Ubicato lungo la via pedonale Sjøgata, nel centro di Tromsø, a 250 metri dal porto
delle crociere Hurtigruten, il Clarion Collection Hotel Aurora offre la vista sul porto
di Tromsø, il WiFi gratuito, la colazione internazionale, il caffè pomeridiano
accompagnato da waffle e un buffet serale con piatti leggeri.
Nelle vicinanze si trovano anche il Museo Polare e l’Acquario Polaria. Se sarete
fortunati, la sera basterà affacciarsi fuori dall’hotel per ammirare la splendida
aurora boreale!
Tutte le camere del Clarion Collection Hotel Aurora sono dotate di TV via cavo a
schermo piatto e scrivania. In loco troverete servizi ricreativi quali una palestra, una
Spa e una vasca idromassaggio all'aperto, da dove in inverno potreste riuscire a
intravedere l'aurora boreale.

Quotazione individuale
In camera doppia
Min 25 pax

€ 1.295
Supplemento singola € 150
SERVIZI INCLUSI
• Trasferimenti

•
•
•
•
•

•
•
•
•

in
bus
da
Arezzo/Valdarno/Firenze
fino
a
Milano Linate e rientro da Bologna
Aeroporto
Voli di linea SAS come da prospetto
Tasse aeroportuali (pari ad € 236.93
al 17/04/17)
Tutti i trasferimenti e visite indicati in
programma
Sistemazione nell’hotel indicato nel
prospetto o similare
Trattamento di
mezza pensione
come da programma, dalla cena del
1° giorno alla prima colazione del
giorno di partenza
Whale Safari
Caccia all’Aurora Boreale
Assicurazione
medico/bagaglio
(massimale spese mediche € 5.000)
Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•
•

•

Pasti non indicati espressamente
Bevande ai pasti
Escursioni facoltative
Extra in genere e spese di carattere
personale
Mance e Facchinaggi
Eventuale
adeguamento
carburante
Assicurazione
annullamento
(facoltativa) pari al 5% della quota
viaggio
Tutto quanto non espressamente
indicato ne “La Quota Comprende”

Live is Better
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

