
 

 

 

 

 

  



 

TOUR MAP 
 

 
Tromso può essere considerata a tutti gli effetti come la “Porta sull’Artico”, 

la città più grande della Norvegia Settentrionale, famosa per le case in legno e la 
Cattedrale dell’Artico. Uno dei luoghi migliori al mondo per osservare lo spettacolare 

fenomeno dell’aurora boreale. 
Un viaggio ricco di emozioni: vi immergerete nella natura con le slitte trainate da cani 

Husky, entrerete a contatto con la popolazione Sami nella fattoria delle renne, 
sorseggerete un drink “ghiacciato” all’interno di un Ice Dome e partirete alla caccia 

dell’aurora boreale!!! 

 

documenti necessari 

• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO (IN CORSO DI VALIDITA’) 
Il documento di identità deve essere in condizioni di perfetta integrità. 

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE 
 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti successivamente. 



 

PROGRAMMA 

1° giorno: 

giovedì 06 gennaio 2022 

arezzo/valdarno/firenze – milano 

linate - VOLi - TROMSØ 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza in bus privato in 
direzione dell’aeroporto di Milano 
Linate, in tempo utile alla partenza dei 
voli per la Norvegia. 
 

SK 690 
Milano (LIN) - Stoccolma (ARN) 
12:55 – 15:40 
 
SK 499 
Stoccolma (ARN) – Oslo (OSL) 
16:35 – 17:35 

 
SK 4432 
Oslo (OSL) – Tromsø (TOS) 
18:40 – 20:35 

 
Arrivo a Tromsø in serata e 

trasferimento in Flybussen in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. 

Pasti liberi. Pernottamento in   hotel. 

 

2° giorno: 

venerdì 07 gennaio 2022 

TROMSO: husky safari - ice dome - 

caccia all’aurora boreale 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino, incontro con il vostro 

accompagnatore per fare un giro a piedi 

del centro di Tromsø in modo da 

mostrarvi i punti principali della città. 

A seguire, partenza in bus per un 

percorso di circa 75 minuti nei paesaggi 

dall’artico fino ad arrivare alla bellissima 

valle di Tamok, dove trascorrerete 

alcune ore in compagnia di husky e 

renne e visiterete gli Ice Dome. 

All’arrivo nella location selezionata verrà 

servita una zuppa tipica dei Sami, 

dopodiché incontrerete i cani; la guida 

terrà una piccola lezione su come si 

guidano le slitte trainate dagli husky e 

poi vi divertirete a guidare la slitta in 

prima persona. 

 

 
 

Successivamente visita degli Ice Dome, 

delle strutture in ghiaccio che vengono 

costruite 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. La guida 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. La 

temperatura all’interno degli ice dome è 

di -5 gradi. 

 



 

 
 

Prima di rientrare in città è possibile 

anche salutare alcuni esemplari di renna 

e compatibilmente con le tempistiche, 

provare l’esperienza di dare da mangiare 

a questi animali estremamente 

mansueti. 

Rientro a Tromsø e cena libera. 

Dopo la cena, inizia la nostra escursione 

a caccia di aurore boreali. 

In base alle previsioni della serata la 

vostra guida deciderà in che direzione 

muoversi; le condizioni meteo in questa 

zona possono variare incredibilmente in 

ogni momento (non ci si deve stupire di 

passare da una tormenta di neve ad un 

cielo sereno e stellato nell’arco di 5 

minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona 

con poche nuvole per offrire le maggiori 

possibilità di vedere l’aurora. 

 

 
 

Rientro in hotel nella tarda serata per il 

pernottamento. 

 

3° giorno: 

sabato 08 gennaio 2022 

TROMSO - attività facoltative  
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per eventuali 

attività opzionali come le motoslitte o il 

safari alle balene, sci di fondo, 

ciaspolate.. 

Si consiglia fortemente di prenotare le 

attività opzionali in anticipo per 

garantirne la disponibilità. 

Altrimenti, con la presenza dell’ 

accompagnatore potrete sempre 

approfondire la conoscenza della città 

di Tromsø visitando i suoi particolari 

Musei (tra tutti il Polaria o il Polar 

Museum), andando a vedere la 

Cattedrale Artica oppure salendo con la 

Fjellheisen fino in cima al monte per 

godere di un paesaggio artico dall’alto.  

(biglietti non inclusi) 

Pasti liberi. Pernottamento in   hotel. 

 

04° giorno:  

domenica 09 gennaio 2022 

TROMSØ - voli – milano linate – 

firenze/valdarno/arezzo 
Prima colazione in hotel e check-out. 
Trasferimenti in Flybussen in  
aeroporto in tempo per il volo di 
rientro in Italia. 
 
 
 



 

SK 1492 
Tromsø (TOS) - Stoccolma (ARN) 
10:35 – 12:30 
 
SK 689 
Stoccolma (ARN) – Milano (LIN)  
15:30 – 18:15 

 
All’arrivo, rientro alle fermate di 
partenza in bus privato. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

 

 
 
 
 

I vostri voli 
I vostri voli                        con partenza da Milano Linate   

 

 

Franchigia bagaglio: 

BAGAGLIO A MANO:  
1 bagaglio a mano a persona  
55x40x23 cm – peso max. 8 kg 

 
BAGAGLIO DA STIVA:  
1 bagaglio da stiva a persona  
perso max. 23 kg 

Volo Data Partenza -                     Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

SK 690 06 GEN Milano (LIN) – Stoccolma (ARN) 12.55 - 15.40 2.45 h 

SK 499 06 GEN Stoccolma (ARN) – Oslo (OSL) 16.35 - 17.35 1.00 h 

SK 4432 06 GEN Oslo (OSL) – Tromso (TOS) 18.40 – 20.35 1.40 h 

SK 1492 09 GEN Tromso (TOS) – Stoccolma (ARN) 10.35 - 12.30 1.40 h 

SK 689 09 GEN Stoccolma (ARN)– Milano (LIN) 15.30 - 18.15 2.40 h 

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



 

Il vostro Hotel (o similare) 

 

Thon Polar tromsØ 3* 
www.thonhotels.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Situato a soli 100 metri dalla via dello shopping Storgata, il Thon Hotel Tromsø vi 
offre la connessione Wi-Fi gratuita, una ricca colazione a buffet e camere con TV a 
schermo piatto. 

Tutte le stanze del Thon Polar Hotel sono dotate di parquet, scrivania e bagno 
privato con doccia e asciugacapelli. 

Il menù della colazione quotidiana comprende prodotti biologici e piatti caldi e 
freddi. Il rinomato ristorante Egon vi propone specialità norvegesi e pietanze 
internazionali in un ambiente rustico. 

Il terminal dei traghetti Hurtigruten dista 5 minuti a piedi, mentre la Cattedrale Artica 
e il Museo Polare sono raggiungibili con una passeggiata di 10 minuti. 

Sistemazione in camera standard doppia 

 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/tromso/thon-hotel-polar/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB


 

 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

Minimo 25 partecipanti 
€ 1.290  

Supplemento singola: € 145 
Riduzione 3° letto bambino fino a 11 anni nc € 190 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Bus privato per l’aeroporto di Milano 

Lin A/R da Arezzo/Valdarno/Firenze 

• Voli Sas come da prospetto in 

economy class con bagaglio da stiva  

• Tasse aeroportuali (pari a €174,29  al 

07/09/2021) 

• Trasferimenti 

aeroporto/hotel/aeroporto in 

Flybussen 

• Sistemazione nell’hotel indicato nel 

prospetto o similare, in camere 

standard, con trattamento di prima 

colazione 

• Escursione Caccia alle Aurore Boreali 

• Husky safari Light 

• Ingresso all’Ice dome con drink 

analcolico 

• Incontro con le renne con zuppa tipica 

inclusa 

• Guida parlante italiano durante le 

escursioni incluse in programma  

• Assicurazione sanitaria 

medico/bagaglio base +  Estensione 

Globy Pandemie Assistenza  
(fogli informativi disponibili in agenzia) 

• Tour Leader Reporter Live 

 

• Pasti e bevande ai pasti 

• Visite ed escursioni facoltative 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale 

• Mance e facchinaggi  

• Eventuale adeguamento tasso di cambio/ 
tasse aeroportuali /carburante/ingressi 

• Assicurazione facoltativa annullamento + 
estensione pandemie multirischio € 50 

• Tutto quanto non indicato espressamente 
nei “Servizi inclusi” 

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 indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 

prenotazione del viaggio. 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. 



 

Escursioni facoltative 
 

WHALE AND ARCTIC SAFARI (7 ore) 
 

Ecco il tipo di esperienza per potersi calare nella realtà dei 
fiordi nordici, nel pieno dell’inverno: natura, acquacoltura, 
villaggi fiabeschi ed il mare.   
Durante l’escursione avrete la possibilità di osservare la 
fauna selvaggia di queste latitudini, mentre sarete inseriti 
in un contesto idilliaco, guidati da un esperto equipaggio 
che cercherà in tutti i modi di farvi vedere, con un pizzico di 
fortuna, le balene da vicino.  
Cosa è incluso: 
Navigazione, Guida in lingua inglese, Giacca termica 
invernale e giubbotto di salvataggio, Snack e bevande calde 

Prezzo: 145 EURO a persona, 70 EURO per bambini fino a 11 anni.  
 

SAFARI IN MOTOSLITTA A CAMP TAMOK ( 7 ore) 
 

Alle ore 9 si parte per una fantastica avventura in 

motoslitta. Per raggiungere il Camp Tamok ad 

Oteren  attraverserete la natura artica per circa 1 

ora e 15 minuti. Il safari in motoslitta passa 

attraverso la valle del Finn fino al lago Tamok, 

percorrerete una distanza di circa 15 km. Sarete in 

due su ogni motoslitta, un autista ed un 

passeggero, con la possibilità di invertire i ruoli. 

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. Al vostro rientro a Camp Tamok riscaldatevi 

all’interno del lavvu e godetevi un pomeriggio immersi nella natura e lontani dalla civiltà. Oltre al 

transfer e all´escursione, un pranzo a base di tipica zuppa sami è incluso insieme all´ abbigliamento 

termico. Rientro a Tromsø per le 16:00 circa. 

Cosa è incluso: Transfer, Guida in lingua inglese, Abbigliamento termico, stivali, cappello,guanti e casco, 

Zuppa, caffè o tè 

Prezzo: 190 EURO per persona, 95 EURO per bambini fino a 11 anni 

NOTE: per guidare bisogna avere una patente valida. Per prendere parte all’escursione sia il guidatore 

che il passeggero devono essere alti almeno 130cm. 



 

 
SCI DI FONDO (4,30 ore)  

Perché venire in Norvegia, e non provare uno degli sport 

principali in cui i norvegesi eccellono da decenni? Una guida vi 

insegnerà come praticare questo meraviglioso sport, le 

tecniche base il tutto in una splendida cornice paesaggistica 

artica. Non serve nessuna esperienza, l´acquisirete durante 

l´escursione grazie alle vostre guide. In corso di escursione vi 

verrà offerta una bevanda calda e un dolce tipico. 

* Per favore, fornire informazioni su altezza, peso e misura di 

calzature per ciascun partecipante in anticipo.  

Cosa è incluso: Transfer, Guida in lingua inglese, Sci, scarponi 

e bastoncini da neve, Snack e bevanda calda, Abbigliamento 

termico, cappello e guanti 

Prezzo: 98 EURO per persona, 55 EURO per bambini fino a 11 anni 

CIASPOLATA (4,30 ore)  

L’escursione consiste in una passeggiata con le ciaspole nei 

percorsi innevati nei pressi di Tromsø. La guida vi 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 artico. 

* Per favore, fornire informazioni su altezza, peso e misura di 

calzature per ciascun partecipante in anticipo. 

Cosa è incluso: Trasferimento, Guida parlante inglese, Ciaspole e racchette, Snack e bevande calde, 

Abbigliamento termico, cappello e guanti 

Prezzo: 98 EURO per persona, 55 EURO per bambini fino a 11 
 
 

 



 

 

ARCTIC TRUCKS ( 7 ore) 

Ecco qui una meravigliosa esperienza per chi ha voglia di 

guidare sulle strade imbiancate artiche! Dopo un transfer di 

circa 1 ora e 15 minuti attraverso i paesaggi incantati 

novegesi, arriverete a Camp Tamok dove vi verra´fornito 

l´abbigliamento termico e vi sara´data una dimostrazione 

pratica. Accompagnati da una guida, a bordo di un arctic 

truck vi muoverete per una ventina di km guidando su un 

terreno coperto di neve, in un’esperienza di adrenalina 

pura! Prima di ritornare a Tromsø, gusterete una zuppa 

tipica norvegese in un lavvu. 

Cosa è incluso: Trasferimento, Guida in lingua inglese, Abbigliamento termico, cappello e guanti, 

Zuppa, caffè o tè 

Prezzo: 250 EURO per persona, 125 EURO per bambini fino a 11 anni 

Note: bisogna avere una patente valida per poter guidare. Età minima per prendere parte 

all’escursione: 7 anni 

SAMI REINDEER FEEDING (4h) 

A solo 30 minuti dal centro della città, è possibile visitare un campo Sami e dare da mangiare alle renne. 

Alcune di queste renne potrebbero anche venire e mangiare direttamente dalle vostre mani! Questi 

animali incredibili hanno un carattere molto mite e non c’è alcun pericolo! Dopo aver nutrito le renne, 

si potrà degustare un pranzo tipico all’interno di una gamme (rifugio tipico Sami) per poi proseguire 

verso una Lavvu, una tenda tipica, per ascoltare attorno al fuoco le storie sulla cultura Sami. La guida 

canterà inoltre una canzone della tradizione, detta Joik. 

Cosa portare: Calzature calde. Cappello, Sciarpa, Guanti. 

Cosa è incluso: Trasporto a bordo di un confortevole bus (circa 30 minuti a tragitto), Guida in lingua 

inglese, Story telling e canzone Joik, Pasto caldo tradizionale della cultura Sami (Bidos), bevande calde 

Prezzo: 125 EURO per persona, 80 EURO per bambini fino a 12 anni, gratis sotto i 6 anni 



 

CENA TRA LE RENNE IN CAMPO SAMI ( 4,30 ore) 

Dopo un transfer di circa 30 minuti arriverete al campo 

Sami con le sue 200 renne. Seduti comodamente 

all’interno di una tipica Gamme (struttura tipica Sami) 

illuminata romanticamente con fuoco e candele, 

potrete gustare una buonissima cena a 3 portate 

cucinata sul fuoco vivo tra la magia della tradizione 

locale e degli immancabili canti Sami. Se il meteo è 

clemente, sopra di voi si aprirà nel cielo una 

meravigliosa aurora boreale. 

Cosa portare: Calzature calde. Cappello, Sciarpa, Guanti. 

Cosa è incluso: Trasporto a bordo di un confortevole bus (circa 30 minuti a tragitto), Guida in lingua 

inglese, Informazioni sulla vita Sami, Incontro con le renne, Cena a tre portate, Canti tipici Sami 

Prezzo: 158 EURO per persona, 90 EURO per bambini fino a 12 anni, gratis sotto i 6 anni 

NB: È POSSIBILE AGGIUNGERE UN SAFARI CON LE RENNE DI CIRCA 25 MINUTI UNA VOLTA GIUNTI AL 

CAMPO, PRENOTANDO ANTICIPATAMENTE CON UN SUPPLEMENTO DI 35€ A PERSONA 

 

AURORA DINNER CRUISE (18:45 - 22:30 circa) 

Escursione in nave ibrida 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 rifeltterà 

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: Wi-Fi gratuito, guida in inglese, coperte termiche e giubbotto di salvataggio, menu 

di assaggi Arctic tapas 

Cosa portare: vestiti caldi, scarpe adatte e/o stivali, cappello, guanti, macchina fotografica e scheda di 

memoria in più e la batteria. 

Prezzo: EUR 160 per adulto; EUR 110 per bambino sotto i 12 anni 



 

 

 

Move Your Life 
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