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 LA MAGIA ARTICA

1° giorno: ITALIA - TROMSØ

Partenza dall’aeroporto prescelto per Tromsø; situata alla latitudine 
69°N, ovvero a 320 km al nord dal Circolo Polare Artico, Tromsø sor-
prende i suoi visitatori una vita culturale molto attiva, una vivace vita 
notturna ed interessanti musei e gallerie d’arte. Trasferimento libero in 
hotel (prenotabile in supplemento). Incontro con l’assistente locale e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Solo Tour

Arrivo a Tromsø. Trasferimento libero in hotel (prenotabili in supple-
mento). Incontro con l’assistente locale e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: TROMSØ

Prima colazione scandinava in hotel. Al mattino un tour panoramico vi 
permetterà di scoprire questa città, situata tra maestose montagne,  
con la sua Cattedrale Artica (esterno) a forma di iceberg. Passeggiata 
nel centro storico, che ha conservato le antiche casette tradizionali 
con i loro colori caratteristici e la facciata della chiesa in legno più 
grande della Norvegia. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per visite individuali. In alternativa possibilità di visita al Museo 
Polare (facoltativa e in supplemento); Tromsø è stata per molto tempo 
il punto di partenza per le spedizioni polari e le mostre del Museo Po-
lare ne illustrano la storia. Cena libera. In serata escursione “a caccia 
dell’Aurora Boreale", una guida esperta vi condurrà nei luoghi dove vi 
sono le condizioni migliori e le più alte probabilità di avvistare questo 
spettacolare fenomeno. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: TROMSØ - NARVIK                                             (Km 250)

Prima colazione scandinava in hotel. Partenza verso la regione di 
Tromsø, tra montagne innevate e paesaggi naturali incontaminati. Un 
viaggio verso il punto più settentrionale al mondo, qui potrete ammi-
rare i più grandi predatori della regione Artica: la lince, il lupo grigio 
ed il ghiottone, ma anche l’alce, la renna e la volpe artica. Pranzo in-
cluso. Proseguimento verso Narvik, nota città portuale del nord della 

Norvegia, famosa anche per essere stata un punto strategico durante 
la Seconda Guerra Mondiale. Possibilità di visita al Museo della Guerra 
di Narvik (facoltativa e in supplemento). Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno: NARVIK - ANDENES                                            (Km 290)

Prima colazione scandinava in hotel. Partenza per le Isole Vesterålen,  
un arcipelago di piccole e grandi isole che danno vita ad uno scena-
rio naturale magnifi co: montagne, dolci colline, valli profonde, spiagge 
di sabbia bianca, case colorate dei pescatori e stretti fi ordi. Visita ad 
un allevamento di renne per vedere da vicino l’animale più famoso di 
questa regione. Pranzo tipico in un lavvo (tenda Sami) intorno al fuoco, 
dove gli allevatori locali racconteranno la storia del loro villaggio. Prose-
guimento del viaggio verso Andenes, la punta settentrionale delle isole 
Vesterålen. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: ANDENES - WHALESAFARI - SVOLVÆR                 (Km 210)

Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata dedicata all’escursio-
ne in barca (soggetta a condizioni metereologiche) per l’avvistamento 
delle balene che si radunano in questa regione nel periodo invernale. 
Un’opportunità unica per osservare orche, megattere e balenottere in 
piena attività nel loro habitat naturale. Un biologo marino vi accompa-
gnerà durante l’escursione per  spiegare la vita e le abitudini di questi 
animali meravigliosi. Al termine dell’escursione pranzo. Partenza in di-
rezione di Svolvaer, capoluogo delle Isole Lofoten.  Sistemazione in ho-
tel. Possibilità di visita al magico Ice Bar (facoltativa e in supplemento). 
Cena e pernottamento. 

6° giorno: SVOLVÆR - STAMSUND - HURTIGRUTEN               (Km 170)

Prima colazione scandinava in hotel. Partenza per un tour delle Isole 
Lofoten; separate dalla terra continentale dal Vestfjord, queste isole 
creano una catena di circa 150 Km da nord a sud, tra isolotti minori e 
romantiche baie. Si potranno ammirare paesaggi di estrema bellezza, 
sui quali predominano imponenti cime innevate che si tuffano nel mare, 
ed i pittoreschi villaggi di pescatori che in estate si dedicano alla pesca 
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del merluzzo. Possibilità di visita del Museo del villaggio di pescatori norvegesi 
(facoltativa e in supplemento). Pranzo libero. Proseguimento verso Stamsund ed 
imbarco sul Postale dei Fiordi (Hurtigruten). Cena libera a bordo. Pernottamento 
a bordo in cabine interne.

7° giorno: HURTIGRUTEN - TROMSØ

Prima colazione a bordo. Suggeriamo di uscire di buon mattino sul ponte della 
Hurtigruten per ammirare la luce che illumina dolcemente i paesaggi ed i fi ordi 
circostanti. Pranzo libero a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Tromsø e tempo libero 
a disposizione nel centro di questa affascinante città. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

8° giorno: TROMSØ - ITALIA

Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenota-
bile in supplemento) e volo di linea per l’Italia. Termine dei servizi. 
Solo Tour

Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenota-
bile in supplemento) e termine dei servizi. 

Quote di partecipazione                      

Partenze Volo +
Tour

Solo
Tour

Suppl. 
singola

Febbraio 25 1.989 1.589 500

Marzo 24 1.989 1.589 500

Suppl. Pensione Completa
(3 pranzi + 2 cene)

250 250 250

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 265. L’importo esatto verrà comunicato 
al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (min. 2 persone) € 35 per per-
sona.

Le quote comprendono

Formula Volo+Tour: Volo di linea A/R in classe economy • 7 not-
ti in hotel di categoria 3 stelle in camera doppia con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • 1 notte in cabina interna a bordo 
dell’Hurtigruten • 4 cene a 3 portate (té e caffé inclusi) • 3 pranzi 
a 2 portate (té e caffé inclusi) • Bus privato come da programma • 
Accompagnatore multilingua (italiano e spagnolo) per tutta la durata 
del tour • Visita guidata di Tromsø (2 ore circa) • Safari delle balene 
(3 ore circa) • 1 Safari per la caccia all’Aurora Boreale • Visita di un 
allevamento di renne • Crociera sull’Hurtigruten Stamsund/ Tromsø • 
Ingresso allo Zoo Polare.
Formula Solo Tour: Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del 
volo aereo.

Le quote non comprendono

Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aeroporto • Pasti non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance 
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione 
si riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della 
quale potrà essere richiesto un supplemento.

Note

L’effettuazione dell’escursione in barca del 5° giorno è soggetta alle 
condizioni metereologiche. 
Possibilità di noleggiare in supplemento un’attrezzatura completa 
(tuta antigelo, stivali, berretto, guanti) per l'intero soggiorno. 
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