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TROMSØ À LA CARTE
5 GIORNI / 4 NOTTI  (TOS/TOS)

GIORNO 1 - ARRIVO A TROMSØ
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in alber-
go in bus / minibus / taxi privato. Pernottamento: 
Thon Hotel Tromsø o similare.

GIORNI 2/3/4 - SOGGIORNO LIBERO A TROMSØ  
Colazione a buffet in hotel. Giornata libera per 
godervi questa meravigliosa città. Visitate uno dei 
tanti musei, noleggiate un paio di sci, prenotate 

in anticipo un tour in motoslitta o un’escursione 
con le renne o gli huskies (prezzi elencati in fondo 
all’offerta) oppure rilassatevi prima di prepararvi 
per un’uscita notturna a caccia dell’Aurora Bore-
ale! Pernottamento: Thon Hotel Tromsø o similare.

GIORNO 5 - PARTENZA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento privato in 
aeroporto. Fine dei servizi.

TRATTAMENTO PREZZO PER PERSONA  IN CAMERA DOPPIA

Soggiorno in B/B € 575

Supplemento Singola € 235

Bambini fino a 12 anni (in camera con due adulti) 50 % di riduzione

NOTTE AGGIUNTIVA PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Soggiorno in B/B € 150

Il prezzo include: 4 pernottamenti in camera doppia; 4 colazioni a buffet; Trasferimento aeroporto – hotel 
– aeroporto.
Non incluso nel prezzo: Voli; Facchinaggio; Pranzi e bevande; Spese personali.
Attività opzionali: Caccia all´Aurora Boreale (6-7 ore) 110 € p.p.; Escursione guidata in racchette da neve 
(2 ore) 78 € p.p.; Il Museo Polare 8 € p.p.; Polaria 16 € p.p.; Tour con gli huskies (4 ore) 195 € p.p. (include 
trasferimenti, pasto leggero ed equipaggiamento anti-freddo); Safari in motoslitta by day or by night 205 € 
p.p. (include trasferimenti, pasto leggero, equipaggiamento anti-freddo); Rib Boat Whalesafari (5 ore) 
147 € p.p.; Sami experience by day (4 ore): 160 € p.p. (include trasferimenti, equipaggiamento anti freddo 
ed un pasto caldo); Equipaggiamento Anti-Freddo Il pacchetto include una calda tuta, scarponi da neve, 
cappellino e guanti - 1 Giorno 32 € - 2 Giorni 45 € - 3 Giorni: 54 € - 4 Giorni: 62 € - 5 Giorni 67 € - 6 Giorni 
75 € - 7 Giorni : 82 €.
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