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CAPODANNO A 
TROMSØ

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/capodanno-tromso

1° GIORNO

BENVENUTI A TROMSØ
Arrivo individuale ad Tromsø. Trasferimento 
collettivo in Flybus (navetta aeroportuale) 
in centro città. Considerata la capitale della 
Lapponia, Tromsø è la settima città norvege-
se per popolazione. Si trova a circa 350 Km 
a nord del Circolo Polare Artico, posizione 
perfetta per osservare il fenomeno dell’Au-
rora Boreale. Sistemazione in hotel Clarion 
the Edge. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO

TROMSØ
Prima colazione in hotel. Alle ore 08:30 
incontro con il vostro assistente nella hall 
dell’hotel e partenza per l’escursione in 
slitta trainata dai cani husky. Dopo aver 
indossato gli speciali equipaggiamenti 
termici la guida terrà una piccola lezione 
su come si manovrano le slitte. Subito 
dopo il primo incontro con questi festosi 
esemplari ci inoltreremo nella spettacola-
re natura norvegese e i suoi meravigliosi 
paesaggi. Rientro in città nel pomeriggio. 
In serata partenza insieme al tour leader 
per un’interessante escursione a bordo 
di un catamarano elettrico. Navigate 
silenziosamente nell’oscurità dei fiordi di 
Tromsø mentre assaporate un deliziosa 
cena a 3 portate preparata con speciali-

tà locali di stagione e ispirate alla tradi-
zione culinaria norvegese con un pizzico 
di innovazione. Una rilassante crociera 
alla ricerca dell’aurora boreale dal punto 
più scuro: il mare. Con un po’ di fortuna 
l’oscurità dell’oceano rifletterà l’aurora 
boreale mentre le cime innevate offriran-
no uno sfondo maestoso (il fenomeno 

dell’aurora boreale è naturale e quindi 
non può essere garantito). Rientro in cit-
tà entro le 22:00 per proseguire la serata 
in autonomia scegliendo se aspettare la 
mezzanotte in centro o raggiungere l’ho-
tel per riposare dopo la lunga giornata. 
Pernottamento presso il Clarion the Edge.

Aurora Boreale

U             n tour di capodanno particolare, lontano dal-
le classiche mete proposte da Caldana Europe Travel: 
Tromsø, capitale della Lapponia, per vivere giorni di av-
ventura, alla ricerca dell’Aurora Boreale.

www.caldana.it/capodanno-tromso
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3° GIORNO

TROMSØ
Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione per escursioni opzionali quali 
ad esempio: avvistamento balene, cro-
ciera nel fiordo di Tromsø, Aurora Safari 
Camps. In alternativa potete visitare la 
città di Tromsø: suggeriamo l’ingresso al 
Museo Polaria con esposizioni sulla fau-
na della zona artica, oppure alla bellissi-
ma 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 gran-
chioreale. Cena libera e pernottamento 
presso il Clarion the Edge.

ESCURSIONE FACOLTATIVA: 
AURORA SAFARI CAMPS
1° Gennaio ore 18.30 (Durata 6 - 7 ore)

Questa escursione permette di ammirare 
il fenomeno dell’aurora boreale in tut-
ta comodità presso uno dei campi base 
ubicati in diverse zone per aumentare le 

probabilità di avvistamento. Sulla base 
delle condizioni meteo e di aggiornamen-
ti in tempo realeverranno selezionati per 
l’escursione i campi base con le miglio-
ri probabilità di successo. Tutti i campi 
base sono strutture riscaldate dove po-
trete gustare una bevanda calda e il dolce 
locale lefse mentre ammirate il cielo.

Prezzo: € 200 p.p.

La quota include: Guida aurora boreale 
esperta in lingua inglese, trasporto, cioc-
colata calda, caffè, tè e biscotti.

4° GIORNO

ARRIVEDERCI TROMSØ
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
con Flybus in aeroporto. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

TROMSØ 

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
 (da prenotarsi sul posto)

Aurora Safari Camps.

 NOTE

• Qualora le condizioni climatiche non per-
mettano di effettuare l’escursione con gli 
husky, questa verrà rimborsata al rientro dal 
viaggio.
• In caso di condizioni climatiche avverse, lo 
spettacolo pirotecnico di Capodanno verrà 
cancellato.

www.caldana.it/capodanno-tromso

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Trasferimenti con bus Flybussen da/per aero-
porto 

• Sistemazione in hotel della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di pernottamento e prima cola-
zione 

• Accompagnatore/ guida locale in lingua italia-
na il 2° giorno

• Escursione con i cani husky con pasto caldo 
incluso 

• Escursione serale di Capodanno

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo internazionale e relative tasse ae-
roportuali 

• Pasti non indicati 
• Bevande 
• Mance 
• Ingressi 
• Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 300

TOUR ESCORTED cod: LTTV

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

DICEMBRE 30 1.085

Supplemento camera singola 280

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

 PARTENZE GARANTITE


