
        TROMSO E  
        L’AURORA BOREALE 
Dal 2 al 6 Marzo 2023 

Quota a persona: € 1530 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Volo aereo da Roma su Tromso con scalo, in classe economica, bagaglio incluso 
4 notti in Hotel 4* Clarion Hotel With o similare in pernotto e prima colazione 
Bus GT per i trasferimenti come da programma 
Accompagnatore dall’Italia 
Visita guidata di Tromso 
Escursione a caccia dell’aurora boreale in inglese 
Escursione in slitta con gli husky abbigliamento termico incluso 
Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali obbligatorie:  € 150,00 a persona da riconfermare in sede di emissione 
Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria: € 30,00 a persona 
Pasti non menzionati 
Extra, mance, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 
Operativi VOLO (soggetti a riconferma) 
02 Marzo 2023 Roma Fiumicino 07.05 – Tromso 13.25 via Francoforte 
06 Marzo 2023 Tromso 06.20 – Roma Fiumicino 15.25 con scalo a Oslo e Monaco 
 

PROGRAMMA DA VIAGGIO 
 
1º Giorno: PARTENZA E ARRIVO A TROMSO  
Partenza con volo dall’Italia. Trasferimento privato per l’hotel. Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la 
guida alle ore 15:00 per una breve visita della città. Cena libera e pernottamento.  
 
2º Giorno: TROMSO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera e tempo a disposizione per girare la città o per un’escursione facoltativa ed 
a pagamento.  Cena libera e pernottamento.  
 
3º Giorno: TROMSO 
Prima colazione in hotel. Nel pomeriggio andremo a caccia dell’aurora boreale con una guida in inglese in gruppo. 
Cena libera e pernottamento.  
 
4º Giorno: TROMSO 
Prima colazione in hotel. In questa giornata è inclusa una meravigliosa escursione, andremo in slitta trainata da 
husky per godere dello straordinario paesaggio naturale completamente innevato. Abbigliamento termico incluso. 
Cena libera e pernottamento  
 
5º Giorno: TROMSO e rientro a Roma 
Prima colazione. Trasferimento privato per l’aeroporto. Fine dei servizi 
 

N.B.: l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 
 

 


