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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in Pullman G.T 
per l’aeroporto di Roma alle ore 23:00 del 14 sera da Castelnuovo di Garfagnana e 
arrive a Roma Fiumicino per prendere il volo . delle  6:45 della Lufthansa con arrivo a 
Francoforte alle ore 8:55 per lo scalo. Ripartiremo da Francoforte alle ore 10:00 e arrivo 
a Tromso alle ore 13:25. Trasferimento con pullman privato in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero per iniziative individuali. (possibilità già nella sera alle ore 18:00 
di partire individualmente con un escursione alla caccia delle Aurore Boreali)Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
2° GIORNO: Dopo colazione visita libera  della  caratteristica  città  di  Tromso  dalla quale 
in passato partivano numerose spedizioni polari, passeggiata nel  centro  storico composto 
da case dall'architettura neoclassica ma costruite in legno. Pranzo libero . Nel pomeriggio 
tempo libero per iniziative individuali, per lo shopping e per riposarsi. Cena in hotel alle ore 
17:00. Alle ore 18.00 circa possibilità di fare un escursione a “Caccia di Aurore Boreali” 
Quando si tratta di organizzare un’escursione per vedere l’aurora boreale  ci  sono  molti 
diversi tipi di tour tra cui scegliere. Sia che tu voglia ammirare le luci del nord in compagnia 
dei tuoi amici, con l’amore della tua vita o mentre vai in esplorazione della fauna artica, il  
tutto in un  ambiente naturale spettacolare, c’è un  tour  che fa  per te! La  nostra proposta    
sarà quella di accompagnarvi con una guida specializzata in pullman privato dalla base di 
Breivikeidet, a  soli 50 minuti di pullman   da Tromsø, è possibile avvistare l'aurora boreale   
da diverse angolazioni  con  vista  mozzafiato sulle Alpi di Lyngen, o altri punti panoramici 
che offrono opportunità di grandi esperienze nella notte polare. Se hai freddo, possibilità di 
entrare nella base e riscaldarti. La durata del tour è di 5  ore  circa  ed  è  di  livello  facile 
aperto a tutti. Verranno offerte bevande calde, vestiti caldi e snack. Rientro nella nottata in 
hotel e pernottamento. 
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3° GIORNO: Dopo la prima colazione tempo libero per iniziative individuali con la 
possibilità di effettuare delle escursioni a pagamento che verranno proposte. Per i 
piu’ audaci la proposta si estenderà alla caccia di aurore boreali con la motoslitta 
oppure con la slitta trainata dai cani, sempre con guida specializzata ad 
accompagnarvi e tanto altro ancora.Pranzo libero.Cena in hotel alle ore 17:00. 
pernottamento in hotel. 

 
4° GIORNO: Dopo la prima colazione breve tempo libero e trasferimento in aeroporto 
per l’inizio del viaggio di rientro con volo Lufthansa delle ore 14:50 da Tromso con 
arrivo a Francoforte alle ore 18:15 e da Francofrte alle ore 21:35 e  arrivo a Roma alle 
ore 23:25.. Trasferimento in pullman da Firenze aeroporto per il rientro a casa previsto 
in tarda serata. 

            
                  QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890 

 
Supplemento singola €. 250                         ACCONTO €. 300 

 
VOLO ANDATA E RITORNO NON COMPRESO  

LA QUOTA VOLO E’ DI CIRCA € 700  
da confermare al momento della prenotazione 

La quota comprende : Viaggio in pullman G.T. con trasferimenti agli 
aeroporti e viceversa in Italia e in Norvegia – Hotel 3/4 stelle con 
trattamento di mezza pensione – Visite ed escursioni con guida come da 
programma compresa l’escursione della seconda sera a Caccia di Aurore 
Boreali - Accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

 
La quota non comprende: *Volo di Linea Lufthansa in andata e ritorno con 
scali - Bevande ai pasti – Ingressi – Adeguamento volo e Tasse aeroportuali e 
tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 
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