TROMSØ SPECIALE INVERNO
4 GIORNI / 3 NOTTI
GIORNO 1
Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen. Incontro in hotel con il nostro Tour Leader . Cena libera e
pernottamento presso Thon Tromsø 3*superiore.
GIORNO 2
Prima colazione in hotel. Al mattino (ore 8:45) escursione in slitta sulla neve. Dopo la consegna
dell’equipaggiamento termico, la guida terrà una breve lezione su come condurre le slitte trainate dai
cani husky. Ci inoltreremo quindi nella spettacolare natura norvegese ricoperta di neve. Rientro in città
verso le 13:00-13:30. Alle 18:00 partiremo per l´escursione “caccia all´aurora boreale”. In base ad
un'attenta osservazione degli aggiornamenti metereologici locali e dell'attività solare/geomagnetica, la
guida vi porterà dove le condizioni per l'avvistamento dell'aurora boreale saranno migliori. Qualora
ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in
regioni distanti da Tromsø anche centinaia di km (fino a spingerci in alcuni casi in
Svezia o Finlandia!). Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città
variabile, normalmente non oltre le 01:00. Pernottamento in hotel. NOTE : Qualora le condizioni
climatiche non permettano di effettuare l´escursione con gli husky, l´escursione verrá rimborsata al
rientro dal viaggio.
GIORNO 3
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali. Potrete visitare la città di
Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure alla
bellissima cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo della città. A Tromsø troverete ristoranti e pub
dove assaporare la specialità del posto: il granchio reale. Il vostro Tour Leader sarà a vostra disposizione

in hotel dalle 09:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00. Cena libera e pernottamento in
hotel.
GIORNO 4
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen in aeroporto.
LA QUOTA INCLUDE :
3 pernottamenti in BB presso l’hotel Thon Tromsø
Accompagnatore di lingua italiana dal primo al terzo giorno Escursione con i cani husky
Escursione aurora boreale
Trasferimenti in bus FLYBUSSEN apt / centro città / apt
PREZZI NETTI NOVEMBRE DICEMBRE

Per persona in doppia:

EUR
599

Supplemento singola:

EUR
105

Camere triple – no riduzione
PREZZI NETTI GENNAIO MARZO

Per persona in doppia:

EUR
550

Supplemento singola:

EUR
105

Camere triple – no riduzione

ARRIVO A TROMSØ

PARTENZA DA TROMSØ

Venerdí 24 Novembre
2017

Lunedí 27 Novembre
2017

Venerdí 8 Dicembre
2017

Lunedí 11 Dicembre
2017

Venerdí 5 Gennaio 2018

Lunedí 8 Gennaio 2018

Venerdí 19 Gennaio
2018

Lunedí 22 Gennaio 2018

Venerdí 9 Febbraio 2018

Lunedí 12 Febbraio 2018

Venerdí 2 Marzo 2018

Lunedí 5 Marzo 2018

