
 
 

VIAGGIO ALLE AURORE BOREALI 
Dal 13 al 13 marzo 2022 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
 

 
 

Tromsø è conosciuta come la porta verso l'Artico dove si possono ammirare il maggior numero di aurore 
boreali nel mondo! La città si trova nel bel mezzo della regione delle Aurore Boreali (Northern Lights), 
ed è uno dei posti migliori per osservare questo fenomeno. Tromsø, questa bellissima città è circondata 
dalle Alpi Lyngen, da fiordi di colore blu e centinaia di isole, fatto abbastanza sorprendente, si trova a 
soli a 2000 km dal Polo Nord. 
 
 
 
1° giorno: 13 MARZO -  sabato – FIRENZE/ FRANCOFORTE / TROMSØ 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti all’aeroporto A. Vespucci di Firenze Peretola in tempo utile per la partenza del 
volo Lufthansa LH9497 delle ore 06.40 per Francoforte. Operazioni doganali e d’imbarco. Arrivo alle 08.20, 
cambio di aeromobile e partenza con volo Lufthansa LH870 delle ore 09.55 per Tromsø. All’arrivo, alle ore 
13.20, incontro con l’assistente locale e trasferimento privato all’albergo : SCANDIC GRAND TROMSØ o 
similare. 
Sistemazione nelle camere riservate, restante della giornata a disposizione, cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno: 13 MARZO  - domenica - TROMSØ - escursione alla ricerca dell’aurora boreale 
Prima colazione e pernottamento in albergo. 



Giornata libera per partecipare ad escursioni facoltative tipo: escursione in motoslitta, safari con le renne, safari di 
avvistamento delle balene (su richiesta – con supplemento con guida locale parlante inglese).  
 
In città, inoltre, si suggerisce la visita al Museo Polaria che vanta un’esposizione sulla fauna artica o alla Cattedrale Artica 
situata in splendida posizione sul fiordo di Tromsø. 
 
 
In serata escursione dedicata alla caccia dell’aurora boreale (durata ca. 5-7 ore) con giuda parlante inglese e 
italiano (*), partenza dal centro città alle ore 17.30 (orario soggetto a riconferma). 
Incluso: tour in autobus con wi-fi a bordo, guida locale esperta che fornirà suggerimenti per fotografare l’aurora boreale, 
snack e bevanda calda. 
 
In base ad un'attenta osservazione degli aggiornamenti metereologici locali e dell'attività solare/geomagnetica, le guide 
vi porteranno 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 chilometri (fino a spingerci in alcuni casi in Svezia o Finlandia!). 
Non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! 
Come in tutte le nostre escursioni, sarà inoltre presente un fotografo professionista: dopo che questi avrà prestato tutta la 
necessaria assistenza affinché gli ospiti siano in grado di impostare e sfruttare al meglio le proprie apparecchiature 
fotografiche, sarà possibile richiedere un ritratto fotografico personalizzato con l’aurora sullo sfondo,  
 
Al termine rientro in città. Pernottamento. 
 
(*) l’escursione è organizzata primariamente in lingua inglese. Sarà possibile la presenza di una guida locale parlante 
italiano (soggetta a disponiblità e riconferma) che fornità spiegazioni e traduzioni durante l’escursione. 
 
3°/4° giorno: 14 MARZO lunedì / 15 marzo martedì - TROMSØ

 
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Giornate libere per partecipare ad escursioni facoltative (con supplemento) tra le quali: 
 

1. AURORA SAFARI MINIBUS – A caccia dell’aurora in minibus 

Questo viaggio verrà effettuato in minibus insieme a un piccolo gruppo (max. 15 pers.), rendendolo dunque più personale. È basato 
sull’esperienza del ns. corrispondente locale che vanta più di 4000 safari “Alla scoperta delle luci del nord” e sarà  accompagnati da 
guide locali che conoscono i posti migliori per avvistare l e fotografare l’aurora. 

Verrà utilizzato il minibus come rifugio, ma anche come deposito di bevande calde e snack. Questo è un modo molto piacevole di 
andare alla ricerca delle luci del nord e godere di stupefacenti paesaggi anche nel buio più totale.. 

Incluso: guida parlante inglese, trasferimento in minibus, cioccolata calda, caffè, tè e torta dolce locale (lefse), consigli e aiuto con la 
fotocamera e minicorso fotografico, foto in alta risoluzione mandate via Dropbox, tute termiche da utilizzare durante il safari, treppiede 
da utilizzare durante il safari 



Partenza: ore 18.45 - Durata: 5-7 ore - Quota per persona: adulti € 170,00  

2. AURORA SAFARI BASE STATION – A caccia dell’aurora ospiti della popolazione locale 

Questo safari condurrà a una delle confortevoli basi dove venire ospitati dai locali. 

Ci sono sette basi localizzate in aree differenti per offrire il miglior servizio possibile indifferentemente dalle condizioni climatiche. Ci 
sarà a disposizione un host locale, un caldo riparo, servizi igienici, tute termiche, così come un falò e panchine all’aria aperta. 

Incluso: trasferimento autobus riservato, guida locale specializzata parlante inglese, filmato di presentazione sull’aurora boreale a bordo 
del bus, snack, uso tute termiche durante la permanenza alla base di osservazione (numero limitato). 

Partenza: ore 18.15 - Durata: 5-7 ore - Quota per persona: adulti € 145,00  

Supplemento cena a base di zuppa e bevande calde: € 30,00 per persona 

3. NORTHERN LIGHTS DINNER CRUISE – cena e caccia dell’aurora boreale su catamarano ibrido 

Una suggestiva notte artica con un menu di degustazione locale e stagionale. 

Si naviga in completo silenzio intorno all'isola di Tromsø. A bordo del catamarano elettrico viene servito un Tapas artico composto da 
cinque piatti caldi e freddi a base di ingredienti e tradizioni locali. Si potrà godere della vista panoramica delle famose attrazioni di 
Tromsø. 

Si attraversa la famosa cattedrale artica, si passa sotto i ponti di Tromsø e si potrà godere della vista sulla città. Salpando ci si allontanerà 
dall'inquinamento luminoso della città con la possibilità di vedere l'aurora boreale dal ponte, o dal salone panoramico al secondo piano.  

 

L'oscurità dell'oceano rifletterà le stelle e l'aurora boreale mentre le cime innevate offrono uno sfondo maestoso. L’esperta guida 
spiegherà la vita nell'Artico sulla costa, la cultura norvegese e la cucina nordica. Questa nave elettrica ibrida efficiente e silenziosa 
offre agli ospiti un ambiente sostenibile per una spettacolare crociera nell'Artico. La nave ha grandi finestre che portano i passeggeri 
vicino alla natura e alla vita selvaggia, ma con il minor impatto possibile. 

Incluso: trasporto in catamarano ibrido, guida parlante inglese, Wi-Fi a bordo, cena a base di Tapas con ingredienti locali (bevande 
escluse) 

Partenza: ore 18.45 - Durata: 3-4 ore - Quota per persona: adulti € 170.00 

4. NORTHERN LIGHTS SAILING – navigare alla ricercar dell’aurora in catamarano 

Possibilità di assistere all'aurora boreale dal mare navigando attorno a Tromsø in un caldo, comodo catamarano. 

Questo è un modo unico e confortevole per assistere all'Aurora. Ci sono molti modi per godersi il miglior spettacolo di luci della natura, 
ma questo combina una crociera calda e confortevole attraverso i fiordi che circondano Tromsø, e la ricerca, naso all’insù, delle 
spettacolari luci delle aurore boreali. Navigare tra i fiordi nella notte polare è un'esperienza unica e diversa. Gli skipper e guide hanno 
la conoscenza e l'esperienza di prima mano per tenerci al sicuro e comodi mentre si gode il cielo notturno. 

Incluso: trasporto in catamarano ibrido, guida parlante inglese, zuppa calda, caffè e tè, tute di sicurezza  



Partenza: ore 20.45 - Durata: 3,5 ore - Quota per persona: adulti € 155,00 

5. SAMI REINDEER CAMP DINNER – cena al campo delle renne 

Questa è un’esperienza diversa! Un pomeriggio passato a nutrire le renne e a degustare una cena deliziosa con il pastore delle renne, 
mentre questi racconta storie sulla cultura in questi luoghi. Le renne e i Sami hanno vissuto in queste terre per centinaia di anni, e 
recentemente hanno invitato anche i turisti a informarsi sul loro modo di vivere, accogliendoli calorosamente. 

Dopo un viaggio panoramico di circa 30 minuti dalla città, si arriverà al campo. Ci sarà l’opportunità di nutrire la mandria composta 
da circa 200 renne che gironzolano attorno e mangiano perfino dal palmo. Accoglienza poi all’interno di una tenda Sami tradizionale 
per degustare bevande calde intorno al fuoco scoppiettante; sarà servita una cena di tre portate. Il pasto include il bidos (uno stufato 
tradizionale Sami di renna) che verrà cucinato sopra al fuoco. Dopo la cena si verrà invitati in un lavvu (la tenda tradizionale dei Sami) 
per ascoltare le storie raccontate dal pastore riguardanti la cultura Sami e l’esperienza di un pastore di renne. La guida canterà anche il 
joik (canzone tradizionale Sami). Con un po’ di fortuna e se il cielo sarà abbastanza limpido ci sarà la possibilità di avvistare l’aurora. 

Incluso: trasferimenti in autobus, guida locale Sami parlante inglese, tradizionale pasto Sami a 3 portate, canti racconti tradizionali, 
bevanda calda 

Partenza: ore 17.45 - Durata: 4,5 ore - Quota per persona: adulti € 170,00 

Escursione comprensiva di percorso in slitta trainata da renne : quota per pers

ona: € 195.00 

6. NORTHERN LIGHTS & REINDEER SLEDDING – alla ricerca dell’aurora in slitta trainata da renne 

Questo viaggio permetterà di sperimentare la neve scricchiolante e il cielo notturno chiaro illuminato dalle onde verdi delle luci del 
nord comodamente da una slitta trinata dalle renne.Opportunità di venire a contatto con la cultura sami e di unirsi a una divertente corsa 
con le renne nella bellissima natura norvegese. I Sami sono gli indigeni del nord. La guida Sami informerà sulla cultura dei suoi antenati 
e dei suoi contemporanei, facendo gustare cibi tipici, mostrando manufatti sami e facendo ascoltare la musica tradizionale di questo 
popolo, la Joik. Secondo i Sami, le luci del nord hanno un suono. Questo fenomeno naturale meraviglioso non è però garantito. La 
mancanza di inquinamento luminoso permetterà comunque di godere un cielo limpido e illuminato dalla luna e dalle stelle. Il mezzo 
di trasporto tradizionale sami è la slitta trainata dalle renne. Prendendo parte a questa esperienza si verrà a contatto con questi animali 
affascinanti  

Incluso: trasferimenti in autobus, guida locale Sami parlante inglese, abbigliamento termico, tradizionale pasto Sami (bidos), safari in 
slitta trainata dalle renne (circa 30 minuti/2 persone per slitta), canti racconti tradizionali, bevanda calda 

Partenza: ore 17.45 - Durata: 4-5 ore - Quota per persona: adulti € 190,00  

7. PERNOTTAMENTO IN LAVVU E SAFARI IN SLITTA TRAINATA DA RENNE 

Questa avventura include circa 30 minuti di slitta trainata da renne, prima di poter gustare un pasto caldo servito in lavvo mentre sarà 
possibile ascoltare storie sulla cultura e la storia dei Sami.La posizione è lontana dalle luci artificiali e le condizioni sono dunque 
eccellenti per avvistare, con un po’ di fortuna l'aurora boreale. Si dormirà in lavvu coprendosi con pelli di renna per sentirsi un vero 
Sami. 

 



Partenza: ore 17.45 - Durata: 17 ore - Quota per persona: adulti € 360,00  

8. SAFARI CON GLI HUSKY 

Safari tipicamente invernale con una muta di husky. All’arrivo l’accoglienza sarà l’abbaiare festoso dei cani. Prima di partire per la 
gita, saranno fornite istruzioni su come controllare le slitte, che verranno guidate a coppie. Il conducente e il passeggero potranno 
scambiarsi di posto a metà strada. Il musher parlerà della vita e dell’addestramento di questi animali artici e con possibilità di scattare 
foto magnifiche. Verranno servite delle bevande calde intorno al fuoco. Trasferimenti da e verso la fattoria in pullman. 

Quota per persona: € 215,00/adulto  

9. LYNGEN SNOWMOBILE SAFARI – safari in motoslitta alle alpi Lyngen 

Esplorate i magnifici Lyngen Alps accompagnati da una guida locale durante questo scenico safari sulle motoslitte, durante il quale 
osserverete la natura incontaminata al suo massimo splendore. 

L’area dei Lyngen Alps offre alcuni dei migliori paesaggi nel nord della Norvegia. È un territorio vastissimo e incontaminato dove 
seguirete alcuni sentieri consolidati; varie fermate lungo la strada. Il tour in motoslitta dura dai 60 ai 90 minuti ed è mirato a fare 
ammirare i paesaggi montani innevati, fare foto e giocare con la neve. Una volta tornati al campo verrà servita una zuppa calda di pesce 
(su richiesta disponibile alternativa vegetariana).   La guida spiegherà come guidare le motoslitte. Ci saranno due persone su ogni slitta 
che potranno scambiarsi di posto durante il tragitto.  

NOTA: i minorenni o gli adulti senza una patente valida non possono guidare la motoslitta. 

Partenza: ore 08.30 - Durata: 7 ore - Quota per persona: adulti € 235.00 

10. SILENT WHALE WATCHING – escursione in catamarano ibrido per l’avvistamento delle balene 

Partenza per un safari alla ricerca delle balene a bordo di un comodo catamarano ibrido. Una volta sull’imbarcazione, la guida parlante 
inglese spiegherà e fornirà informazioni sull’ambiente circostante e sul mammifero più grande del mondo. Il motore elettrico silenzioso 
dell’imbarcazione permette di avvicinarci a questi maestosi animali senza disturbarli. Il drone sottomarino e l'idrofono saranno anche 
in grado di catturare le balene che comunicano mentre cooperano per cacciare le aringhe nei fiordi stretti e profondi. Si prega di notare 
che le balene sono animali selvatici e costantemente in movimento. Non è possibile garantire avvistamenti. Se le balene sono lontane 
verranno usati i motori diesel per il trasferimento mentre avvicinati agli animali verranno usati i motori elettrici. 

Partenza: ore 07.45 - Durata: 6/8 ore - Incluso: trasporto in catamarano ibrido, guida parlante inglese. Quota per persona: adulti € 
235,00 

11. REINDEER FEEDING – emozionante incontro con le renne! 

A solo 30 minuti dal centro della città, è possibile visitare il campo del popolo Sami e dare da mangiare alle renne. Le renne hanno un 
carattere molto mite e non c’è alcun pericolo! Dopo aver conosciuto e nutrito le renne, si potrà degustare un pranzo tipico all’interno 
di una gamme (rifugio tipico Sami) per poi proseguire verso una Lavvuu, ovvero una tenda tipica, per ascoltare attorno al fuoco le storie 
sulla cultura Sami e le canzoni della tradizione, dette Joik. 

Incluso: trasporto in autopullman (circa 30 minuti a tragitto), guida parlante inglese, racconto ed esibizione Sami, pasto caldo 
tradizionale della cultura Sami (Bidos), bevande calde 

Partenza: ore 09.45 - Durata: 4 ore - Quota per persona: adulti € 135,00  

Escursione con percorso in slitta trainata dalle renne – percorso breve, circa 10 minuti - Quota per persona: adulti € 150,00 

Escursione con percorso in slitta trainata dalle renne – percorso lungo, circa 30 minuti - Quota per persona: adulti € 195,00 

12. I SEGRETI DEL NORD: FIORDI E ALPI LUNGO LA COSTA CON INSEDIAMENTI SAMI 

Non lontano da Tromsø in un fiordo nascosto, esiste un paradiso artico rimasto parzialmente intatto e dove la natura è spettacolare. Il 
tour inizia con un viaggio panoramico tra fiordi e montagne verso una delle aree principali della nostra regione dove i Sami vivono da 
tempo. A seguire passeggiata attraverso il fiordo e la vallata per comprendere al meglio gli insediamenti Sami. 

Incluso: trasferimenti in autobus e traghetto, guida locale parlante inglese, safari in motoslitta (2 persone per ciascuna motoslitta), 
abbigliamento termico e di sicurezza, zuppa calda e bevanda 



Partenza: ore 09.45 - Durata: 5 ore - Quota per persona: adulti € 145,00 (guida condivisa della motoslitta)  

13. ICE FISHING – pesca nel ghiaccio 

Non lontano da Tromsø in una valle e un fiordo nascosti, esiste un paradiso artico che rimane in gran parte incontaminato. 

Durante il nostro tour di pesca sul ghiaccio, si potrà partecipare a una delle attività invernali più amate del nord. Il tour inizia con un 
viaggio panoramico attraverso valli, fiordi e montagne. Al lago, dopo aver preso una trivella da ghiaccio e l’attrezzatura da pesca sul 
ghiaccio e si esce sul lago ghiacciato circondato da selvaggia natura mozzafiato. Verrà effettuato  un buco nel ghiaccio aspettando 
pazientemente che il pesce abbocchi, mentre si scruta all’interno del foro. Anche se i pesci non abboccano, questa sarà sicuramente 
un'esperienza emozionante. Questa è una grande scelta per coloro che vogliono esplorare di più e sperimentare natura selvaggia, cultura 
ed elementi lapponi al loro meglio su un lago ghiacciato praticamente in mezzo al nulla. 

* Si prega di notare che questo tour è soggetto a condizioni di ghiaccio sicuro. Effettuazione: martedì, venerdì, domenica  

Incluso: guida parlante inglese, trasferimenti a/r (60 minuti a tratta circa), equipaggiamento per la pesca nel ghiaccio, snack e bevanda 
calda 

Partenza: ore 09.45 - Durata: 5 ore - Quota per persona: adulti € 155,00 

14. IN GOMMONE NEL FIORDO 

Esplorare i fiordi dell'Artico è un'esperienza straordinaria da sperimentare nell'estremo nord. C'è così tanto da esplorare intorno a 
Tromsø e la fauna selvatica nei fiordi è davvero qualcosa di magico! Non si può perdere l'emozione di “correre” tra i fiordi fino a 45 
nodi. Durante questa attività di 2 ore vi sarà un breve briefing informativo durante il quale verranno date le istruzioni sulla sicurezza e 
circa la rotta che verrà seguita (in caso di vento potrebbe essere variato il percorso). 

Incluso: skipper locale parlante inglese, percorso in gommone, tute ed occhiali protettivi 

Partenza: ore 10.45 - Durata: 3 ore - Quota per persona: adulti € 105,00  

15. CIASPOLATA NELLA NATURA 

L’escursione consiste in una passeggiata con le racchette da neve nei percorsi innevati dell’isola di Tromsø. La guida spiegherà come 
camminare sulla neve per poi partire verso il sentiero innevato in un terreno leggermente collinare. Durante il percorso verranno 
effettuate varie soste per poter scattare foto e avere più informazioni sulla natura artica. Una pausa più lunga è dedicata all’assaggio 
del dolce locale chiamato Iefse assieme a bevande calde. Si proseguirà poi verso la zona panoramica dalla quale è possibile ammirare 
il paesaggio di Kvaløya da una parte e la zona continentale dall’altra. 

Partenza: ore 09.45 - Durata: 2 ore -Quota per persona: adulti € 90,00  

Partenza: ore 09.45 - Durata: 5 ore - Quota per persona: adulti € 135,00 

Importante: l’altitudine del punto più alto è di circa 400 metri, quindi si richiede ai partecipanti di essere in forma ed in salute. Il tour 
non è adatto agli ospiti che non sono abituati a svolgere attività fisica, o che hanno difficoltà fisiche. 

Nota: per prenotare questa escursione dovrete fornire peso, altezza e taglia scarpe. 

16. ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE AL CAMP TAMOK 

Dopo circa 75 minuti di trasferimento in autopullman attraverso splendidi paesaggi si raggiunge il Camp Tamok; circondato da una 
natura incontaminata e lontano da luci artificiali è il luogo perfetto per avvistare, con un po’ di fortuna, le luci del Nord danzare nel 
cielo. Inoltre trovandosi in una zona climatica diversa vi sono buone probabilità di cielo sereno e stabile. Possibilità di gustare un’ottima 
cena a base di zuppa tradizionale Sami, avere notizie e curiosità sul fenomeno naturale e, volendo, passeggiare nei dintorni del campo. 

Partenza: ore 17.00 - Durata: 7 ore - Quota per persona: adulti € 135,00 

17. ESCURSIONE IN SLITTA TRAINATA DA HUSKY AL CAMP TAMOK 

Dopo circa 75 minuti di trasferimento in autopullman attraverso splendidi paesaggi arrivo all Camp Tamok; qui verrà consegnato 
l‘abbigliamento termico e di sicurezza oltre alle istruzioni per guidare la slitta trainata dagli husky. Ogni slitta trasporta due persone 
con possibilità di scambiarsi tra guidatore e passeggero a metà percorso: un’ora e mezza di natura, paesaggi e adrenalina! 



Al rientro a Camp Tamok possibilità di riscaldarsi all’interno del lavvo e di godere di un pomeriggio immersi nella natura e lontani 
dalla civiltà e di degustare un tipico pranzo sami a base zuppa sami. 

Partenza: ore 09.00 -Durata: 7 ore - Quota per persona: adulti € 215,00 

QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SIA DURANTE IL GIORNO CHE IN SERATA CON POSSIBILITÀ DI 
AVVISTAMENTO DELL’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE. 

 

 

18. ESCURSIONE IN SLITTA TRAINATA DA RENNE AL CAMP TAMOK 

Le renne vi aspettano impazienti al Camp Tamok. Arrivati al Camp incontrerete la vostra guida, un vero e proprio Sami che vi spiegherà 
come si vive tutto l’anno con le renne, vi mostrerà le tecniche per lanciare il lazo e vi chiederà di aiutarlo a nutrire le renne. Fatto ciò, 
si prepareranno le slitte per un’emozionante escursione: stare su una slitta trainata da renne è il sogno di tutti noi sin da bambini ed il 
paesaggio circostante rende tutta l’esperienza ancora più magica. Al vostro rientro a Camp Tamok riscaldatevi all’interno del lavvo e 
godetevi un pomeriggio immersi nella natura e lontani dalla civiltà, degustando un tipico pasto sami a base zuppa. 

Partenza: ore 09.00 - Durata: 7 ore  - Quota per persona: adulti € 215,00 

 QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SIA DURANTE IL GIORNO CHE IN SERATA CON POSSIBILITÀ DI 
AVVISTAMENTO DELL’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE. 

19. SAFARI IN MOTOSLITTA AL CAMPO TAMOK 

Dopo circa 75 minuti di trasferimento in autopullman attraverso splendidi paesaggi raggiungerete il Camp Tamok. Dopo aver indossato 
l’abbigliamento termico e di sicurezza il safari in motoslitta passa attraverso la valle del Finn fino al lago Tamok, percorrerete in 
motoslitta una distanza di 11 km. Sarete in due su ogni motoslitta, un autista ed un passeggero, con la possibilità di cambio in qualsiasi 
momento. Prima della partenza vi verranno dati dei suggerimenti per la sicurezza durante quest’escursione. A causa della topografia la 
velocità sarà ridotta in alcuni punti, ma si potrà accelerare sui laghi e sui terreni pianeggianti e congelati. Al vostro rientro a Camp 
Tamok riscaldatevi all’interno della Lavvu e godetevi un pomeriggio immersi nella natura e lontani dalla civiltà, degustando un tipico 
pasto sami a base zuppa. 

Partenza: ore 09.00 - Durata: 7 ore - Quota per persona: adulti € 215,00 

QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SIA DURANTE IL GIORNO CHE IN SERATA CON POSSIBILITÀ DI 
AVVISTAMENTO DELL’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE. 

20. VISITA AGLI ICE DOMES 

Dopo circa 90 minuti di transfer attraverso la Tamok Valley si raggiungono gli Ice Domes, costruiti ogni inverno. L'ice bar, il cinema 
sul ghiaccio, le suite dell’hotel di ghiaccio ed il ristorante hanno temi che cambiano ogni anno con splendide luci colorate e meravigliose 
sculture. Durante la visita la guida spiegherà l’ideazione, la costruzione della struttura che avviene ogni anno oltre a raccontarne 
l’impatto sulla natura che li circonda. La temperatura all’interno degli Ice Domes è di 5 gradi pertanto si consiglia di indossare 
abbigliamento caldo. 

Incluso: guida parlante inglese, trasferimenti (90 minuti circa a tratta), visita dell’area degli Ice Domes, bevanda non alcolica, breve 
video all’interno dell’ice cinema, visita alle renne all’esterno della struttura  

Partenza: ore 10.30 –Durata: 5 ore - Quota per persona: adulti € 120,00 

21. PERNOTTAMENTO NEGLI ICE DOMES! 

Un’esperienza da provare, almeno una volta nella vita! 

Pernotterete in camere di ghiaccio su letti matrimoniali coperti da pelle di renna, all’interno di caldi sacchi a pelo. Potrete sorseggiare 
un drink all’ice bar ammirando le favolose sculture di ghiaccio oppure cenare all’ice restaurant dove le luci artificiale ricreano quelle 
dell’aurora boreale o la vita Sami. Prima di riposarvi nella vostra camera di ghiaccio visiterete con una guida la struttura imparando 
come viene progettata e costruita di anno in anno e cercherete di ammirare l’aurora durante una piacevole escursione con le racchette 



da neve, spuntino davanti al fuoco incluso. La mattina seguente dopo la prima colazione, un emozionante safari in slitta trainata da 
husky vi attende, prima di salutare questo luogo emozionante e rientrare a Tromso. 

Incluso: guida parlante inglese, trasferimenti (90 minuti circa a tratta), visita dell’area degli Ice Domes, welcome drink bevanda non 
alcolica, escursione alla ricerca dell’aurora boreale con racchette da neve e snack davanti a falò,  

pernottamento in ice suites, prima colazione, escursione in slitta trainata da husky/2 persone per slitta, abbigliamento caldo necessario 

Quota per persona – ice suite doppia: adulti € 690.00 

5° giorno: 16 MARZO – mercoledì – TROMSØ /FRANCOFORTE / FIRENZE  
Prima colazione in albergo.  
In mattinata trasferimento privato all’aeroporto in tempo utile par la partenza del volo Lufthansa LH871 delle ore 14.15 
per Francoforte dove l’arrivo è previsto alle 17,45, cambio di aeromobile e partenza alle ore 21.30.Arrivo a Firenze, 
aeroporto A. Vespucci di Peretola, alle ore 22.55, disbrigo delle formalità di sbarco e doganali, e termine del viaggio. 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ………..…………………………….  €. 1.855.00 

 
 

LE QUOTE COMPRENDONO:  
 voli di linea LUFTHANSA FIRENZE/TROMSO/FIRENZE, via Francoforte, in classe turistica 
 franchigia bagaglio – 1 collo per 23kg 
 trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto in autopullman riservato, con assistenza parlante italiano 

il 1° giorno e senza assistenza il 5° giorno 
 sistemazione nell’albergo indicato o similare, camere con servizi privati per 4 notti 
 trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in hotel per 4 notti 
 escursione regolare alla ricerca dell’aurora boreale (durata 5-7 ore) con guida locale parlante inglese / 

italiano – incluso trasporto in autobus con wi-fi, guida locale esperta che fornirà suggerimenti per 
fotografare l’aurora boreale, snack e bevanda calda // NB: l’escursione è organizzata primariamente in 
lingua inglese, ma sarà possibile la presenza di una guida locale parlante italiano (soggetta a disponibilità 
e riconferma) che fornirà  spiegazioni e traduzioni durante l’escursione. 

 assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk  
 assicurazione viaggi rischi zero 
 VacanzExtra 
 tasse e percentuali di servizio 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 tasse aeroportuali  
 facchinaggio 
 pasti non inclusi 
 bevande non incluse, mance ed extra in genere 
 supplementi, visite ed escursioni facoltative 
 tutto quanto non incluso in programma o alla voce “le quote comprendono” 
 
 
SUPPLEMENTI: 
 Tasse aeroportuali ……………………………………………………………………………………………………………. €. 365.00 



 Sistemazione in camera singola ………………………………………………………………………………………… €. 360.00 
 

ASSICURAZIONE 
In collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbiamo 
concordato per tutti i Partecipanti al viaggio, una specifica polizza di assicurazione che offre, inclusa 
nei pacchetti di viaggio:  
 

 Assistenza:  
 spese mediche e assistenza in viaggio 
 assicurazione bagaglio 

 Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile 

 VIAGGI RISCHIO ZERO 
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio 

 
ASSICURAZIONE / NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.:  

VACANZEXTRA 
 
In collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI S.p.A.  abbiamo concordato per tutti i Partecipanti al viaggio una SPECIALE polizza 
di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza 
incertezze! 
Tale assicurazione offre:  

 Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario, 
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio 

 È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti 
 In un’unica formula tutte le garanzie indispensabili per godere il viaggio in piena sicurezza 
 Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato nostro tramite) 

 


