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TROMSØ

Tromsø

AURORA BOREALE ED AVVENTURE
4 giorni/ 3 notti
Tour Escorted con Partenze Garantite
Potrete vivere in prima persona l'emozionante avventura di un "safari" attraverso le foreste
norvegesi innevate su una slitta trainata dagli husky ed ammirare il magico spettacolo
dell''Aurora Boreale; Tromsø è uno dei luoghi migliori per ammirare questo fenomeno
della natura. Potrete inoltre arricchire il vostro viaggio con tante escursioni a vostra scelta
proposte in loco.

1° giorno - ITALIA/ TROMSØ
Partenza dall’aeroporto prescelto per Tromsø. Trasferimento in bus SIC regolare in centro. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Nel tardo pomeriggio incontro in hotel con un assistente locale.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
Solo Tour
Arrivo a Tromsø. Trasferimento in bus SIC regolare
in centro. Sistemazione nelle camere riservate in
hotel. Nel tardo pomeriggio incontro in hotel con
un assistente locale. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
2° giorno - TROMSØ
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena iberi. In tarda mattinata escursione in slitta trainata dai cani
husky. Dopo aver indossato gli speciali equipaggiamenti termici la guida terrà una piccola lezione
su come si guidano le slitte trainate dagli husky.
A seguire partenza per un percorso di 15 km tra i
paesaggi norvegesi. Una zuppa calda verrà servita
in corso di escursione. Al termine rientro rientro in
città. Nel tardo pomeriggio partenza per l’escursione a caccia dell’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. Qualo-

ra ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di avvistamento. Un fotografo professionista
sarà inoltre sempre presente per offrire assistenza.
Rientro in città variabile, normalmente non oltre le
ore 01:00. Pernottamento in hotel.
3° giorno - TROMSØ
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena iberi. Intera
giornata a disposizione per visite individuali o per
effettuare escursioni proposte in loco (facoltative e
in supplemento): avventura in motoslitta, safari alle
balene o escursione in slitta trainata dalle renne.
Per chi desidera visitare la città di Tromsø si suggerisce l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni
sulla fauna della zona artica, oppure alla bellissima
cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo della
città. Tromsø offre anche una zona ricca di ristoranti e pub dove poter assaggiare la specialità locali, come il granchio reale. Pernottamento in hotel.
4° giorno - TROMSØ/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimentoin bus SIC
regolare in aeroporto e volo di linea per l'Italia.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimentoin bus SIC
regolare in aeroporto e termine dei servizi.

Norvegia

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in
corso di validità.

Hotels selezionati
TROMSØ

Clarion The Edge

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UTGV

Novembre

25

Volo+
Tour
1.135

Dicembre

8 - 30

1.135

705

179

Gennaio 2017

20

1.135

705

179

Febbraio 2017

10

1.135

705

179

Marzo 2017

10

1.135

705

179

DATE DI PARTENZA

Solo
Tour
705

Supplem.
singola
179

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 220. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Riduzione terzo letto bambino: € 150.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista. Le camere triple sono
solo in categoria Superior.
Notte pre-post tour in hotel a Tromsø per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia €
85, in camera singola € 165.

Le quote comprendono

Formula Volo+Tour
• Volo aereo A/R in classe economy (da Milano/Roma)
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento
e prima colazione
• Escursione con i cani husky con pasto caldo incluso
• Escursione a caccia dell'aurora boreale
• Guida locale di lingua inglese (italiana con min 10 partecipanti)
• Trasferimenti in bus SIC regolare da/per l'aeroporto
Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

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

www.utat.it/tromsoinverno

