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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in Pullman G.T 
per l’aeroporto di Bologna alle ore 01:30 del 22 ottobre  da Castelnuovo di 
Garfagnana e arrivo a Bologna per prendere il volo delle  6:40 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.  
 
Alle ore 18.00 escursione per cercare di vivere l’aurora boreale e fare amicizia con 
200 husky , presso l’Aurora Camp dove le nostre guide professioniste ci 
ospiteranno per la serata. Sopra il centro, situato a 30 minuti da Tromsø e dalle luci 
della città, il cielo notturno è scuro e adatto per osservare l'aurora boreale. Mentre aspetti 
che appaiano le luci, la tua guida ti darà un'idea del fenomeno naturale Aurora Boreale. 
Puoi anche coccolare i nostri 200 husky e i loro cuccioli e conoscere le corse di cani da 
slitta, l'allevamento e il benessere degli animali in una visita guidata del nostro canile. Le 
nostre tute e stivali termici ti terranno al caldo nella notte invernale artica! Nella nostra 
accogliente capanna Gamme verrà servita la cena attorno al fuoco con Bacala o un 
piatto di pesce tradizionale norvegese con radici portoghesi a base di prodotti regionali 
(l'opzione vegetariana è disponibile su richiesta preliminare) e un pezzo della nostra 
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tipica torta al cioccolato. Mentre mangi, la tua guida terrà d'occhio il cielo e ti informerà su 
qualsiasi attività dell'Aurora! Dopo cena c'è tempo per guardare l'aurora boreale, scattare 
foto e salutare i cani, prima di tornare a Tromsø. Al termine trasferimento in hotel e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO: Dopo la prima colazione tempo libero per iniziative individuali con la 
possibilità di effettuare delle escursioni a pagamento da confermare in agenzia al 
momento della prenotazione , in alternativa possibilità di scegliere alter escursioni 
presenti sul sito Visit Tromso oppure tempo liberp per iniziative individuali . Per chi 
non partecipa alle escursioni cena in hotel. Pernottamento in hotel. 
 

1) ESCURSIONE NEL FIORDO DI TROMSO  
Prima colazioe in hotel e alle ore 
9:30 partenza per 
l’escursione.L'Artico è un luogo così 
magico, che offre momenti speciali 
attraverso e intorno ai fiordi durante i 
mesi crepuscolari che si possono 
trovare solo sopra il circolo polare 
artico. 

Amiamo la natura e crediamo di 
condividere questa passione con 
te. Abbiamo creato un giro turistico 
panoramico ed educativo in cui 
esploreremo i fiordi nel paesaggio 
artico intorno alla regione di Tromsø. Uscirai in un comodo mini bus con una guida 
personale che sarà con te per l'intera durata del tour. 

I fiordi, le insenature, i villaggi e le spiagge sabbiose situate a breve distanza in auto da 
Tromsø sono una regione assolutamente straordinaria che amiamo esplorare con i 
viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Il vantaggio di avventurarsi nella natura in 
questo tour è che possiamo mostrarti i luoghi più incredibili della zona, guidare te e il tuo 
piccolo gruppo lungo il percorso, mantenendoti caldo e a tuo agio in uno dei nostri 
moderni minibus.Abbiamo scoperto che molti viaggiatori vogliono uscire dalla città ed 
esplorare la natura epica della zona, ma non sanno dove andare, né hanno modo di 
arrivarci. Abbiamo creato questo tour per mostrarti alcuni dei fiordi più speciali della 
zona in un ambiente confortevole e genuino. Le nostre guide conoscono bene la zona e 
amano mostrarti i nostri luoghi preferiti fornendoti storia e conoscenza locale lungo il 
percorso.Questo tour offre la combinazione perfetta tra una giornata di esplorazione 
dei fiordi che si affacciano sull'imponente Oceano Atlantico, godendo allo stesso tempo 
dell'ambiente genuino di un piccolo gruppo e di una guida esperta. È un tour per tutta la 
famiglia e avrai l'opportunità di fare domande, scattare foto e sgranchirti le gambe in 
questo fantastico ambiente artico che amiamo così tanto.Durante il tour ci fermeremo 
per un caffè/tè e un pasto leggero in uno dei nostri posti preferiti. Forniremo tute di 
sicurezza calde, guanti e stivali per rendere questa esperienza artica il più confortevole 
possibile. L'auto è sempre calda e se sei interessato a scattare qualche foto quando ci 
fermiamo puoi prendere in prestito gratuitamente i nostri treppiedi. 
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QUOTA ESCURSIONE € 130 A PERSONA  

Cosa è incluso in questo tour 
– Punto d'incontro nel centro di Tromsø 
– Accesso alla nostra Basecamp Lounge prima del tour 
– Un'introduzione al programma e al percorso 
– Autista e guida certificati 
– Noleggio gratuito del treppiede per tutta la durata del tour 
– Picnic leggero e caffè/tè o cioccolata calda in splendidi luoghi del campeggio 
– Barretta di frutta secca e cioccolato 
– Minibus riscaldato con sedili comodi 
– Tute calde per sentirsi a proprio agio nel clima artico 
– Possibilità di prendere in prestito cappelli e guanti per tutta la durata del tour 
 
Si prega di portare: vestiti caldi in base alle condizioni meteorologiche 

 

2°) A CACCIA DELL’AUORA BOREALE CON HUSKY 
 

Schiaccia la tua squadra di husky in questo esclusivo tour serale di slitte 
trainate da cani attraverso terreni innevati, circondato da paesaggi 
montani e fiordi panoramici. 
 
I nostri husky non vedono l'ora di 
incontrarti e portarti in un viaggio 
attraverso la notte artica! Se sei 
fortunato, potresti avere la magica 
aurora boreale che danza nel cielo. 
 
Per questo tour verrai prelevato dal 
centro della città di Tromsø, da cui 
verrai portato al nostro centro 
selvaggio a Camp Tamok (circa ~ 90 
minuti in auto). 
All'arrivo al campo, forniremo prima 
vestiti invernali caldi e altra 
attrezzatura necessaria per la tua 
attività di sleddog. Le nostre guide 
forniranno poi dettagliate istruzioni di sicurezza e una dimostrazione pratica su come 
guidare la propria slitta. Una volta che sei pronto, inizierai il tuo viaggio: due persone 
condivideranno ogni slitta e una squadra di cani. Uno è il "musher" (autista), mentre l'altro 
può sedersi e godersi il viaggio. (Se il tuo gruppo include bambini, ti preghiamo di notare che 
ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto.) 
Avrai la possibilità di cambiare posto a metà strada durante il percorso di 10 km di slitte 
trainate da cani. A seconda delle condizioni della neve, impiegheremo fino a 1,5 ore per 
completarlo. 
Anche se questo tour non si concentra sulla caccia all'aurora boreale, essere all'aperto in una 
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buia sera d'inverno potrebbe offrire una meravigliosa opportunità per assistere alle luci 
mentre esci in questa avventura. 
Dopo il tour, ti verrà servito un pasto caldo in un ambiente tradizionale della Norvegia 
settentrionale attorno al fuoco aperto in una tenda da pastore di renne. Dopo esserti 
rilassato e dopo esserti riscaldato, salirai a bordo dell'autobus per tornare in città e riflettere 
su un'avventura memorabile! 
Cose da sapere in anticipo: L'età minima è di 7 anni. Quando si effettua una prenotazione per 
un bambino, si prega gentilmente di informarci sempre dell'età, poiché le nostre guide 
saranno quindi in grado di prepararsi di conseguenza. 
Si prega di notare che questo tour non è incentrato sulla cattura dell'aurora boreale, ma offre 
una grande possibilità di assistere a questo fenomeno naturale. 
 
Cibo e bevande: 
dopo il tour, serviremo una zuppa/stufato tradizionale norvegese in omaggio. Gli ingredienti 
principali sono verdure con carne o pesce. Serviamo pane, caffè, tè e acqua ai pasti. 
Si prega di portare: Si consiglia di vestirsi con abiti invernali caldi ea strati in modo da poter 
adattare i propri vestiti alle condizioni meteorologiche. Si consiglia di portare una sciarpa 
quando fa freddo. 
 
 
QUOTA ESCURSIONE € 220 
Incluso:  
Trasferimenti da e per la città 
Guida in lingua inglese 
Tuta invernale (7 anni-XXXL), stivali, guanti, cappello 
Lampada frontale 
Pasto caldo (stufato caldo) e bevande calde Slitta trainata 
da cani con guida autonoma 
 
Itinerario: 
Trasferimento in autobus: 90 min (1,5 ore) 
A Camp Tamok: 4 ore ( Preparati, 1,5 ore di slitte trainate da cani, tempo libero e pranzo) 
Trasferimento in bus: 90min (1,5 ore) Orario di 
 
Requisiti dietetici: 
è possibile fornire cibo vegetariano previo avviso al momento della prenotazione. Vi 
preghiamo di avvisarci in anticipo di eventuali allergie alimentari o restrizioni dietetiche: 
forniremo un'opzione alternativa. In caso di mancato preavviso verrà addebitato un 
supplemento di 150 NOK. 
 
partenza: 17:00 (17:00) 
Ultimo orario e luogo di ritrovo: 15 minuti prima della partenza (16:45 / 16:45), a Samuel 
Arnesens gate 7, 9008, Tromsø. 
Durata: 7 ore 
Grado di difficoltà: medio 
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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 22:25. Trasferimento in pullman da Bologna aeroporto per il rientro a casa 
previsto in tarda serata. 

            
                QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1550 
 

Supplemento singola €. 250                         ACCONTO €. 300 

La quota comprende : Viaggio in pullman G.T. con trasferimenti agli aeroporti 
e viceversa in Italia e in Norvegia – Volo ( quotazione bloccata fino al 20 
dicembre 2022) 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 
medico bagaglio 
 
La quota non comprende: Escursioni , bevande , tassa di soggiorno e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende” – Assicurazione 
annullamento da richiedere al momento della prenotazione 
 
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc 

 


