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TROMSØ TROMSØ TROMSØ TROMSØ ––––    NOTTI POLARI NOTTI POLARI NOTTI POLARI NOTTI POLARI     
5 – 9 MARZO 2020 

 
 

Giovedì 5 marzo 2020Giovedì 5 marzo 2020Giovedì 5 marzo 2020Giovedì 5 marzo 2020        ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA ––––    NORVEGIA (TROMSØ)NORVEGIA (TROMSØ)NORVEGIA (TROMSØ)NORVEGIA (TROMSØ)    
Ritrovo dei Signori partecipanti a Arcidosso e Grosseto e trasferimento in pullman per l’aeroporto di 

Roma Fiumicino. Operazioni di imbarco sul volo della mattina per Tromsø, prevedendo due scali (con 

cambio di aereo) in Europa. Trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione per visite libere 

della città. Pernottamento.   
 

Venerdì 6 marzo 2020Venerdì 6 marzo 2020Venerdì 6 marzo 2020Venerdì 6 marzo 2020        CAPITALE ARTICA + HUSKY AURORA CAMPCAPITALE ARTICA + HUSKY AURORA CAMPCAPITALE ARTICA + HUSKY AURORA CAMPCAPITALE ARTICA + HUSKY AURORA CAMP    

Colazione in hotel. Incontro con assistente parlante 

anche italiano e visita panoramica della città. In base ai 

vostri interessi potete scegliere di visitare gli interessanti 

musei di Tromsø o semplicemente rilassarvi in uno dei 

numerosi ristorantini e cafè per vivere l´atmosfera 

della città. 

In serata trasferimento all´Aurora Husky Camp. Al 

vostro arrivo vi verrà fornito l´abbigliamento 

necessario per tenervi al caldo. Seduti intorno al fuoco, 

ascolterete affascinanti storie sugli Huskies ed il popolo 

Sami. Avrete anche del tempo a disposizione per conoscere i cuccioli dell´allevamento (N.B. l´escursione 

con la slitta trainata da husky non è inclusa in questa attività).  Se le condizioni climatiche sono ottimali e 

la fortuna vi assiste, l’escursione sarà arricchita dall’incanto naturale dell’Aurora Boreale.   

Pasto leggero intorno al fuoco incluso durante la visita. Ritorno a Tromsø. Pernottamento. 
 

Sabato 7 marzo 2020Sabato 7 marzo 2020Sabato 7 marzo 2020Sabato 7 marzo 2020        FUNICOLARE E CACCIA ALL'AURORA BOREALEFUNICOLARE E CACCIA ALL'AURORA BOREALEFUNICOLARE E CACCIA ALL'AURORA BOREALEFUNICOLARE E CACCIA ALL'AURORA BOREALE    

Colazione in hotel. Giornata a disposizione per attivitá 

opzionali. In serata trasferimento alla Funicolare 

Fjellheisen (se in caso di maltempo non fosse possibile 

effettuare l´escursione alla funicolare, l´escursione per 

l´Aurora Boreale verrà effettuata in bus per la durata 

complessiva di 5 ore) che in pochi minuti vi porterà in 

cima la montagna Storsteinen (421m sopra il livello del 

mare). Ammirate la veduta spettacolare di Tromsø, e 

con un po´ di fortuna anche l´Aurora Boreale. Dopo la 

visita, avrete del tempo aggiuntivo in bus (circa 2 ore) 

con il vostro assistente per un’ulteriore caccia all´Aurora Boreale fuori Tromsø. Pernottamento. 
 

Domenica 8 marzo 2020Domenica 8 marzo 2020Domenica 8 marzo 2020Domenica 8 marzo 2020    TROMSØTROMSØTROMSØTROMSØ    

Colazione in hotel  

Giornata a disposizione per attivitá opzionali. Pernottamento. 
 

Lunedì 9 marzo 2020Lunedì 9 marzo 2020Lunedì 9 marzo 2020Lunedì 9 marzo 2020        TROMSØ  TROMSØ  TROMSØ  TROMSØ  ----    ITALIAITALIAITALIAITALIA    

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto  e rientro con volo per Roma. Quindi rientro in pullman 
per Grosseto e Arcidosso 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE    PER PERSONAPER PERSONAPER PERSONAPER PERSONA::::    
EURO EURO EURO EURO 1490,00 con sistemazione in camera doppia1490,00 con sistemazione in camera doppia1490,00 con sistemazione in camera doppia1490,00 con sistemazione in camera doppia    
EURO 1892,00 con sistemazione in camera singolaEURO 1892,00 con sistemazione in camera singolaEURO 1892,00 con sistemazione in camera singolaEURO 1892,00 con sistemazione in camera singola    
Quota di iscrizione: euro 30,00 
Assicurazione annullamento obbligatoria: euro 58,00 con sistemazione in camera doppia 
       euro 78,00 con sistemazione in camera singola 
Trasferimento da Arcidosso e Grosseto per Fiumicino a/r: euro 65,00 minimo 8 partecipanti 
 
La quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprende: volo di linea andata e ritorno con 2 scali in Europa, bagaglio a mano da 8kg, bagaglio 
da stiva 20kg, trasferimento da e per l’aeroporto di Tromsø, visite e pasti come da programma, pernottamenti 
in hotel 3 stelle tipo Hotel Quality Saga o similari, assistente locale al seguito parlante Italiano gli ingressi, 
trasferimento da e per Aurora Camp, trasferimento alla funicolare di Fjellheisen, bus a disposizione per la 
Caccia dell'Aurora Boreale, visita Aurora Husky Camp, biglietto A/R funicolare di Fjellheisen, caccia Aurora 
Boreale con assistenza (durata 2h circa), assicurazione medico-sanitaria. 
 
La quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprende: pasti e bevande (salvo se diversamente indicato); mance e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

SERVIZI FACOLTATIVI: prezzi soggetti a riconfermaSERVIZI FACOLTATIVI: prezzi soggetti a riconfermaSERVIZI FACOLTATIVI: prezzi soggetti a riconfermaSERVIZI FACOLTATIVI: prezzi soggetti a riconferma    

• noleggio equipaggiamento termico per 3gg (tuta termica, scaponi, guanti, cappello) -70 euro al giorno 

per persona (giorni 2, 3 e 4) 
 

• escursione con gli sci di fondo (livello Principiante) per 3h circa incluso trasferimenti - 110 euro per 

persona (giorni 2, 3 e 4) 
 

• safari in motoslitta (circa 7h) incluso trasferimento - 215 euro (2 persone per motoslitta) 
 

• supplemento per 1 sola persona a motoslitta - 90 euro per persona 
 

• safari con le Renne e Sami Culture (circa 4/5h) incluso trasferimento - 200 euro per persona 
 

• escursione in slitta trainata da cani Husky (circa 4/5h) incluso trasferimento - 265 euro per persona 
 

• pacchetto escursione a Bergen (incluso funicolare al Monte Floien & degustazione al Mercato del Pesce) 

- 45 euro per persona 
 
Documento di identità: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto 
Organizzazione Tecnica: Olympia Viaggi 

    
(La tariffa dei voli e del tour è calcolata sulla base della effettiva disponibilità al (La tariffa dei voli e del tour è calcolata sulla base della effettiva disponibilità al (La tariffa dei voli e del tour è calcolata sulla base della effettiva disponibilità al (La tariffa dei voli e del tour è calcolata sulla base della effettiva disponibilità al 9 dicembre9 dicembre9 dicembre9 dicembre    2019201920192019    e da e da e da e da 

riconfermare al momento della prenotazione)riconfermare al momento della prenotazione)riconfermare al momento della prenotazione)riconfermare al momento della prenotazione)    

    

 


