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AAAvvvvvveeennntttuuurrraaa   
AAArrrtttiiicccaaa   

 

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. 



 

La mappa 
 

 
 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

1° giorno:  13 Marzo 2019  

AREZZO/VALDARNO/FIRENZE – 
BOLOGNA AEROPORTO - VOLO - 
TROMSØ 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi 
da stabilire e partenza per 
l’aeroporto di Bologna, in tempo 
utile per le operazioni di check-
in. 
Partenza con volo Lufthansa via 
Francoforte. Arrivo a Tromsø e 
trasferimento all’hotel, 
sistemazione nelle camere 
riservate. 
 
Pernottamento in hotel. 
 

 
 
 
2° giorno: 14 Marzo 2019 

HUSKY SAFARI E CACCIA 
ALL’AURORA BOREALE 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per l’Husky safari. 

Il safari in slitta avverrà in coppia, 
così da scambiarsi durante il 
percorso. Ad ogni coppia sarà 
assegnata una slitta trainata da 5-
7 cani e le due guide 
professioniste guideranno l’intero 
gruppo su slitte separate. 
 
Oltre ai circa 4km (45-60 minuti, a 
seconda delle condizioni meteo) 
di percorso in slitta, sarà possibile 
incontrare da vicino i 300 husky  e 
passare un po’ di tempo con i 
cuccioli.  
Dopo un percorso dentro 
l’inverno norvegese, tutto ciò di 
cui il tuo corpo avrà bisogno sarà 
il Bidos, un piatto caldo a base di 
carne di renna, brodo e verdure 
(opzione vegetariana disponibile 
su richiesta). 
Sono richieste buone condizioni 
fisiche.  
Età minima: 16 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rientro in hotel e tempo a 
disposizione. 
Nel tardo pomeriggio escursione 
a caccia del’Aurora Boreale. 
  
In base ad un’attenta 
osservazione degli aggiornamenti 
meteorologici locali e dell’attività 
solare/geomagnetica, le nostre 
guide vi porteranno dove le 
condizioni per l’avvistamento 
dell’aurora boreale saranno 
migliori. Qualora ritenuto 
opportuno, al fine di ottimizzare 
le possibilità di avvistamento, 
sarà possibile inoltrarsi in regioni 
distanti da Tromsø anche 
centinaia di chilometri (in alcuni 
casi anche fin in Svezia o in 
Finlandia). 
Inoltre, sarà presente un 
fotografo professionista che 
presterà tutta la necessaria 
assistenza affinché i nostri ospiti 
siano in grado di impostare e 
sfruttare al meglio le proprie 
apparecchiature fotografiche. In 
seguito sarà possibile anche 
richiedere un ritratto fotografico 
personalizzato con l’aurora sullo 
sfondo. 
Oltre al breve corso fotografico, è 
inclusa nell’escursione la 

consegna di bevande calde e 
biscotti. 
 
Pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° giorno: 15 Marzo 2019 

TROMSØ 
Prima colazione in hotel.  
Giornata a disposizione per 
eventuali escursioni facoltative. 
Pernottamento. 
 
4° giorno: 16 Marzo 2019  

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 
Francoforte. 
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 BOLOGNA 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

LH 291 13 MAR Bologna (BLQ) – Francoforte  (FRA) 06.50 – 08.20 

LH 870 13 MAR Francoforte  (FRA) – Tromso (TOS) 10.00 – 13.25 

LH 871 16 MAR Tromso (TOS) – Francoforte  (FRA) 14.05 – 17.35 

LH 290 16 MAR Francoforte  (FRA) – Bologna (BLQ) 20.40 – 21.55 

 



 

 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

TROMSØ FJORD CRUISE 

Al mattino, partenza verso i meravigliosi 

fiordi artici. Dalla nave potrete godere di 

meravigliosi paesaggi dove la montagna 

si immerge nel mare. Una guida esperta 

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. 

Cosa è incluso: 

- Trasporto a bordo di una confortevole nave 

- Guida parlante inglese 

- Giacca termica invernale e giubbotto di salvataggio 

- Caffè caldo, The e biscotti. 

Prezzo: EUR 156 per adulto; EUR 78 per bambino sotto i 12 anni 

 

SAFARI IN MOTOSLITTA A CAMP TAMOK 

Partenza per un’avventura in motoslitta. 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. Ogni motoslitta ospita 2 

persone,  potrete guidare a 

turno. Prima della partenza vi verranno dati dei suggerimenti 

per la sicurezza durante quest’escursione. A causa della 

topografia la velocità sarà ridotta in alcuni punti, ma si potrà 

accelerare sui laghi e sui terreni pianeggianti e congelati. 

Abbigliamento 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. 

Cosa è incluso: 

- Guida in lingua inglese 

- Abbigliamento termico 

- Zuppa, caffè o tè 

 

Prezzo: EUR 199 per persona. I bambini sotto i 12 anni EUR 110. 

 

QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO STESSO COSTO 

ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 E RIENTRO ALLE 24:00 CON 

POSSIBILITÀ DI VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO 

D’ESCURSIONE. 



 

 

SAMI REINDEER FEEDING 

A solo 30 minuti dal centro della città, 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! 

Successivamente 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 sulla cultura Sami.  

 

Cosa è incluso: 

- Trasporto a bordo di un confortevole bus (circa 30 minuti 

a tragitto) 

- Guida parlante inglese 

- Racconto ed esibizione 

- Pasto caldo tradizionale della cultura Sami (Bidos), 

bevande calde  

 

Prezzo: EUR 120 per adulto; EUR 78 x bambino sotto i 12 anni 

 

 



 

 

ESCURSIONE CON LE RENNE A CAMP TAMOK 

Alle 09:00 partenza per un’avventura con le renne. Il punto di 

incontro è davanti allo Scandic Ishavshotel 15 minuti prima della 

partenza per quest’escursione. 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. Arrivati a Camp Tamok 

incontrerete la vostra guida, 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 lavvo 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. 



 

 

Cosa è incluso: 

- Guida in lingua inglese 

- Abbigliamento termico 

- Zuppa, caffè o tè 

 

Prezzo: EUR 190 per adulto; EUR 100 per bambini 

 

QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO STESSO COSTO 

ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 E RIENTRO ALLE 24:00 CON 

POSSIBILITÀ DI VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO 

D’ESCURSIONE. 

 

CIASPOLATA (2 ORE) 

L’escursione consiste in una passeggiata con le 
ciaspole nei percorsi innevati dell’isola di Tromsø. 
La guida 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. 
 



 

 

* Per favore, fornire informazioni su altezza, peso e misura di 
calzature per ciascun partecipante in anticipo. 
 
Cosa è incluso: 

- Trasferimento (circa 10 minuti a tratta) 
- Guida parlante inglese 
- Ciaspole e racchette 
- Torta locale (Iefse) e bevande calde 

 
Prezzo: EUR 85 per adulto; EUR 65 per bambino 

 

NORTHERN LIGHTS CRUISE   

Escursione in nave per godere 
dello spettacolo dell’aurora 
boreale dal mare. L'imbarcazione 
resterà nelle aree "protette" in 
modo da non avere problemi con il 
vento, l'acqua e le onde del mare 
d’inverno.  La vista dell’Aurora dal 
mare è speciale in quanto non vi 
sarà alcun inquinamento luminoso e si rifletterà sull’acqua. Una vera 
magia! Durante la navigazione una guida vi darà spiegazioni sul 
fenomeno dell’aurora boreale. Si consiglia di portare una buona 
macchina fotografica ma soprattutto un cavalletto in quanto è 
necessaria l’assoluta stabilità per poter scattare le foto dell’aurora! 
 
Che cosa è incluso: 

- bevande calde 
- guida in inglese 
- coperte termiche e giubbotto di salvataggio 

Prezzo: EUR 155 per adulto; EUR 78 per bambino sotto i 12 anni 



 

 

TROMSØ ICE DOME    

Partenza dal Clarion Hotel The Edge due volte al giorno (10:30 e 

13:00) per un percorso di ca. 75 minuti nei paesaggi dall’artico. 

Arrivati alla valle di Tamok, troveremo gli Ice Domes che vengono 

costruiti annualmente con l’avvento della notte polare. Ogni anno 

cambia il tema dei vari ice bar, ice cinema e ice hotel e vi divertirete 

tra i colori e le creazioni degli scultori del ghiaccio. All’arrivo una 

guida parlante inglese vi introdurrà al processo di costruzione degli 

ice dome e in generale vi parlerà della vita in questa regione. Un 

piccolo drink analcolico verrà servito nei bicchieri di ghiaccio. Un 

video della durata di 6 minuti verrà proiettato nell’ice cinema. La 

temperatura all’interno degli ice dome è di -5 gradi quindi 

consigliamo abbigliamento pesante. 

 

Che cosa è incluso: 

- bevanda shot analcolica 
- guida in inglese 

 

 

 

Prezzo: EUR 92 per adulto; Eur 45 sconto per bambini sotto i 12 anni 

 

 

Suggeriamo di prenotare le escursioni facoltative al momento 

dell’iscrizione al viaggio, essendo periodi di alta stagione si 

rischia altrimenti di non trovare disponibilità. 



 

 

  

Il vostro Hotel (o similare) 

     

TROMSø 

Clarion Collection Aurora 4* 
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/clarion-

collection-hotel-aurora/ 

  

 

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 ed il WiFi gratuito. 

Tutte le camere del Clarion Collection Hotel Aurora sono dotate di TV via cavo a 
schermo piatto e scrivania. Alcuni alloggi vantano anche un'area salotto. 

In loco troverete servizi ricreativi quali una palestra e una vasca idromassaggio 
all'aperto, da dove in inverno potreste, con un po' di fortuna, riuscire a intravedere 
l'aurora boreale. 

Il Clarion Collection Aurora vi attende inoltre a 500 metri dal Museo Polare e a 10 
minuti a piedi dall'acquario Polaria.  

 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/clarion-collection-hotel-aurora/
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/clarion-collection-hotel-aurora/


 

 

 

Quotazione individuale 
In camera doppia  

Min 25 pax 

€ 1.360 
Supplemento singola € 230 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Trasferimenti in bus da 
Arezzo/Valdarno/Firenze fino a 
Bologna Aeroporto 

• Voli di linea LH come da prospetto 
A/R 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 218 al 
25/10/18) 

• Trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto a Tromso 

• Sistemazione nell’hotel indicato nel 
prospetto o similare 

• Trattamento di prima colazione 
• Husky Safari  
• Caccia all’Aurora Boreale 
• Assicurazione medico/bagaglio 

(massimale spese mediche € 3.000) 
• Accompagnatore Reporter Live 

dall’Italia 
 
 
 
 
 
 

 

• Pasti e bevande 
• Escursioni facoltative 
• Extra in genere e spese di carattere 

personale  
• Mance e Facchinaggi 
• Eventuale adeguamento 

carburante 
• Assicurazione annullamento 

(facoltativa) pari al 7% della quota 
viaggio 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 

  

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
• dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live is Better 
          www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
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