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TROMSØ 
DOVE IL CIELO SI ACCENDE 

 

dal 6 al 10 dicembre 2018 
con accompagnatore 

 
1° giorno – 6 dicembre 2018: partenza per Tromso 

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Roma. Operazioni di imbarco e partenza con il volo 

per Tromso. All’arrivo trasferimento in hotel. Primo approccio con la bella cittadina di Tromso, situata ben 

al di sopra del circolo polare. Da qui solo partite le grandi spedizioni alla scoperta dell’artico di Roals 

Amundsen cos’ come la missione di salvataggio del dirigibile di Umberto Nobile. Durante il soggiorno 

potrete godere delle tante attrazioni che la città offre : un quartiere allegro di pubs, locali e ristoranti dove 

si potrà gustare la specialità locale, il granchio reale, il Museo Polaria e la sua esposizione sulla fauna artica, 

la Cattedrale Artica che domina il fiordo della città e che merita la passeggiata necessaria per poterla 

ammirare da vicino, il Brygge e il Polar Musset  che si trovano all’interno di un vecchio magazzino del porto. 

Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – 7 dicembre 2018 – Husky safari ed escursione a caccia di Aurore Borali 

Prima colazione in hotel. Dopo un breve tragitto fuori città, arriverete presso un allevamento per conoscere 

da vicino questi belli esemplari di cani. Farete poi una divertente ed emozionante escursione a bordo di una 

slitta trainata dagli husky in corsa tra i panorami studenti del fiordo e delle montagne in nevate. A rientro 

alla base sarà servito un pasto caldo. Rientro a Tromso. In serata, partirete alla caccia di Aurore boreali con 

il vostro bus e la vostra guida, cercando il punto di migliore osservazione possibile in mezzo alla natura 

selvaggia, senza inquinamento luminoso artificiale. Avrete così la possibilità di godervi un degli spettacoli 

più emozionanti della natura, sempre che il tempo atmosferico sia favorevole. Rientro massimo entro 

mezzanotte. Cena e pernottamento. 
 

3° e 4° giorno – 8 e 9 dicembre 2018 – Tromso ed escursioni facoltative 

Prima colazione in hotel. Giornate dedicate a visite individuali in città o per escursioni facoltative. 

Suggeriamo con anticipo le escursioni o i safari in motoslitta in quanto in loco la disponibilità sarebbe molto 

limitata.  
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Divertitevi nell’artico come veri esploratori fra safari con le renne, safari in motoslitta, crociere nel fiordo o 

ciaspolate da sogno con panorami mozzafiato, e molto di più che vi aspetta nella bella località di Tromso. 

Verso le ore 19.30 del 4° giorno (9 dicembre) trasferimento in aeroporto per il vostro volo su Oslo. Arrivo e 

trasferimento in hotel, ubicato in zona aeroporto per la notte di appoggio in città. Pernottamento.  
 

5° giorno – 10 dicembre 2018 – rientro 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Roma. Arrivo e rientro a 

Grosseto. 

 

 

QUOTA PER PERSONA € 1.190,00 min. 15 partecipanti 

Supplemento camera singola  €  240,00 

 

Voli previsti  

06.12.2018 Roma FCO – Copenaghen p. ore 13.20 a. ore 15.55 

06.12.2018 Copenaghen – Oslo   p. ore 17.00 a. ore 18.15 

06.12.2018 Oslo – Tromso   p. ore 19.55 a. ore 21.50 

09.12.2018 Tromso – Oslo    p. ore 21.45 a. ore 23.35 

10.12.2018 Oslo – Copenaghen  p. ore 07.55 a. ore 09.05 

10.12.2018 Copenaghen – Roma FCO p. ore 10.00 a. ore 12.30 

 

La quota comprende: 

� Trasferimento Arcidosso/Grosseto – Roma e ritorno 

� Volo di linea in classe economica 

� Franchigia bagaglio nella misura di 23 kg per il bagaglio imbarcato e 7 kg per il bagaglio a mano 

� 3 notti a Tromso in hotel 4 stelle centrale, 1 notte a Oslo in hotel in zona aeroporto 

� Pernottamento e prima colazione 

� Trasferimenti aeroporto – hotel -aeroporto 

� Escursioni: Husky safari e Caccia all’Aurora Boreale 

� Assicurazione medico, bagaglio, annullamento 

� Accompagnatore  

 

La quota non comprende: 

 Le tasse aeroportuali (circa € 230,00 da riconfermare all’emissione del biglietto) 

 I pasti non menzionati (supplemento mezza pensione in hotel € 55 per cena) 

 Le bevande 

 Le escursioni facoltative 

 Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 

Nota bene 

Le Aurore Boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi fattori atmosferici, pertanto non ne  è 

MAI garantita l’osservazione, sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto. 

Nell’artico è la Natura che comanda e quindi, se le condizioni atmosferiche non sono buone, è possibile che 

le escursioni subiscano cambiamenti di programma e vengano sostituite o cancellate. 

In caso di cancellazione, ne verrà rimborsato il costo dopo il rientro in Italia. 

 

Prenotazioni entro il 30 giugno 2018 

 


