
1° giorno BENVENUTI A TROMSØ
Arrivo individuale ad Tromsø. Trasferimento 
collettivo in Flybus (navetta aeroportuale) in 
centro città. Considerata la capitale della Lap-
ponia, Tromsø è la settima città norvegese per 
popolazione. Si trova a circa 350 Km a nord 
del Circolo Polare Artico, posizione perfetta 
per osservare il fenomeno dell’Aurora Boreale. 
Sistemazione in hotel Clarion the Edge. Cena 
libera e pernottamento.
(Volo aereo facoltativo ed in supplemento).

2° giorno TROMSØ: ESCURSIONE IN SLITTA CON 
I CANI HUSKY E USCITA SERALE A 
CACCIA DELL’AURORA BOREALE

Prima colazione in hotel. Incontro con l’ac-
compagnatore e partenza per l’escursione 
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*1. A se-
guire partenza per un percorso tra i paesaggi 
norvegesi. Pasto a base di zuppa calda in cor-
so di escursione. Al termine rientro a Tromsø. 
In serata partenza per l’escursione “a caccia” 
dell’Aurora Boreale. In base ad un’attenta os-
servazione degli aggiornamenti metereologici 
locali e dell’attività solare/ geomagnetica, la 
guida vi porterà dove le condizioni per l’avvi-
stamento dell’aurora boreale saranno migliori. 
Al fine di ottimizzare le possibilità di avvista-
mento, potrebbe essere necessario inoltrarsi 
in regioni distanti da Tromsø. Cena libera. Ri-
entro in hotel variabile, normalmente non oltre 
le ore 01:00. Pernottamento in hotel.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: in serata partenza per un’emozio-
nante escursione di Capodanno in catamara-
no elettrico. Navigazione silenziosa nei fiordi 
mentre gusterete una cena a tre portate ser-
vita sulla nave. Con un pò di fortuna l’oscurità 
dell’oceano rifletterà l’aurora boreale mentre le 
cime innevate offriranno uno sfondo maestoso. 
Rientro a Tromsø previsto per proseguire la se-
rata in autonomia. Pernottamento in hotel.

3° giorno TROMSØ
Prima colazione in hotel. Intera giornata a 
disposizione per visite individuali o per effet-
tuare escursioni proposte in loco (facoltative e 
in supplemento): avventura in motoslitta, avvi-
stamento balene o escursione 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 fau-
na della zona artica. Tromsø offre anche una 
zona ricca di ristoranti e pub dove poter as-
saggiare la specialità locali, come il granchio 
reale. Pranzo e cena liberi. Rientro in hotel e 
pernottamento.

Per la partenza del 30 Dicembre è possibile parte-
cipare all’escursione “a caccia dell’Aurora Boreale” 
facoltativa ed in supplemento. 

4° giorno ARRIVEDERCI TROMSØ
Prima colazione in hotel. Trasferimento con 
Flybus in aeroporto. Fine dei servizi.
(Volo aereo facoltativo ed in supplemento).

4 giorni/ 3 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t r o m s o i n v e r n o

Cod. LTVV

DATE DI PARTENZA

per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 9 € 1.019

30 € 1.069

Gennaio 27  € 1.019

Febbraio 17  € 1.019

Marzo 3  - 10 € 1.019

Supplemento singola € 285

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

TROMSØ HHHH

 

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Trasferimenti con bus Flybussen da/per aeroporto • Sistema-
zione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima cola-
zione • Accompagnatore/ guida locale in lingua italiana il 2° 
giorno • Escursione con i cani husky con pasto caldo incluso • 
Escursione aurora boreale • Escursione serale di Capodan-
no con tapas per la partenza del 30 Dicembre.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti 
non indicati • Bevande • Mance • Ingressi • Tutto quanto non 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note

*1 Qualora le condizioni climatiche non permettano di effettua-
re l’escursione con gli husky, questa verrà rimborsata al rientro 
dal viaggio. 
*2 In caso di condizioni climatiche avverse, lo spettacolo piro-
tecnico di Capodanno verrà cancellato.


