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TROMSØ:  
AURORE &  
AVVENTURE
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-tromso-inverno

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. Intera giornata 
a disposizione per visite individuali o per 
effettuare escursioni proposte in loco (fa-
coltative e in supplemento): avventura in 
motoslitta, avvistamento balene o escur-
sione in slitta trainata dalle renne. Per 
chi desidera visitare la città di Tromsø si 
suggerisce l’ingresso al Museo Polaria, un 
centro d’avventura sulle tematiche delle 
regioni polari, con esposizioni sulla fauna 
della zona artica. Tromsø offre anche una 
zona ricca di ristoranti e pub dove poter 
assaggiare la specialità locali, come il 
granchio reale. Pranzo e cena liberi. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

Aurora Boreale

U            na vacanza di quattro giorni in cui potrete scoprire 
le bellezze naturali della Norvegia... Lasciatevi conqui-
stare dai paesaggi caratteristici che incontrerete e con-
cedetevi di vivere un’esperienza indimenticabile!

www.caldana.it/tour-tromso-inverno

TOUR ESCORTED  
TROMSTROMSØØ

NORVEGIA

SVEZIA
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NORVEGIA / TROMSO: AURORE & AVVENTURE
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

3° GIORNO

TROMSØ
Proma colazione in hotel. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza per l’e-
scursione in slitta trainata da cani 
husky. Dopo aver indossato gli speciali  
equipaggiamenti termici la guida terrà 
una piccola lezione su come si guidano 
le slitte trainate dagli husky*. A seguire 
partenza per un percorso tra i paesaggi 
norvegesi. Pasto a base di zuppa calda in 
corso di escursione. Nel pomeriggio rien-
tro a Tromsø. Alle ore 18:00 partenza per 
l’escursione “a caccia” dell’Aurora Bore-
ale. 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 saran-
no migliori. Al fine di ottimizzare le pos-
sibilità di avvistamento, potrebbe essere 
necessario inoltrarsi in regioni distanti 
da Tromsø. Cena libera. Rientro in hotel 
variabile, normalmente non oltre le ore 
01:00. Pernottamento in hotel.
N.B. qualora le condizioni climatiche non per-
mettano l’effettuazione dell’escursione con i 
cani husky, il prezzo dell’escursione verrà rim-
borsato al rientro del viaggio.

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 

 NOTE

• Qualora le condizioni climatiche non per-
mettano di effettuare l’escursione con gli 
husky, questa verrà rimborsata al rientro dal 
viaggio.

www.caldana.it/tour-tromso-inverno

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 aurora boreale 

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: LTVV

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

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

DICEMBRE 1  - 8 1.040

GENNAIO 5  - 26 1.040

FEBBRAIO 9  - 23 1.040

MARZO 2 1.040

Supplemento camera singola 280

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

 PARTENZE GARANTITE

Tromsø


