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        (A1)SPECIALE AURORA 
BOREALE 

DAL 14 AL 18 MARZO 2019 

 
 

 
 
 
 

 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

EURO 1180,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 290,00 

LA QUOTA COMPRENDE : 

Volo da Roma Fco, Trasferimenti in bus privato per tutta la durata del tour, guida 
accompagnatrice durante tutto il tour, due cene con acqua in caraffa inclusa, Assicurazione medico - 

bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Tasse aeroportuali di euro 189.00 soggette a modifica fino ad emissione, Assicurazione 
annullamento Viaggio facoltativa euro 25,00, bevande, mance, eventuale tassa di soggiorno, tutto 

quanto non espresso nella "quota comprende" 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
GIORNO 1: ROMA - TROMSO 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Arrivo a Tromsø, incontro con assistente in 
aeroporto e trasferimento in bus privato in albergo. Cena e pernottamento presso hotel 
Clarion The Edge o similare. 
 
GIORNO 2: TROMSO – AURORA BOREALE 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera con tour leader dedicata alla scoperta della 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. 
Tromsø offre anche una zona piena di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del 
posto: il granchio reale. Il vostro Tour Leader sarà a vostra disposizione durante tutta la 
giornata. Alle ore 18 incontro partenza 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. 
 
GIORNO 3: AURORA BOREALE 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per escursioni facoltative: 
avventura in motoslitta, avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne. Alle 
ore 18 partenza per l’escursione ‘aurora safari base station’: questa esperienza è 
nuovamente un’ottima possibilità per l’avvistamento dell’aurora boreale. Pernottamento in 
hotel. 
 
GIORNO 4: TROMSO 
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione con il vostro tour leader per 
escursioni facoltative o per apprezzare l’atmosfera di Tromsø ed esplorare questa 
bellissima città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: TROMSO 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo 
di ritorno in Italia. Fine dei servizi. 
 
L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso programma 

 


