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INCLUSO NEL PREZZO

4 notti in hotel centrale a Tromsø BB
Trasferimento in Flybussen A/R
Escursione Husky Safari con zuppa
tipica inclusa
Escursione Caccia alle Aurore Boreali
Escursione Tromsø Ice Dome Visit
Accompagnatore di lingua italiana dalla
sera del primo gg �no al termine del 4°
giorno

NON INCLUSO NEL PREZZO

Voli dall'italia
Trasferimento da e per l´aeroporto
Bevande
Pranzi e cene non menzionati

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PREZZO PER PERSONA IN DOPPIA -
5GG/4NOTTI

DAL 06 DIC AL 10 DIC € 975
DAL 28 DIC AL 01 GEN € 975
DAL 29 DIC AL 02 GEN € 975
DAL 09 GEN AL 13 GEN € 905
DAL 23 GEN AL 27 GEN € 905
DAL 06 FEB AL 10 FEB € 1075
DAL 27 FEB AL 02 MAR € 905
DAL 06 MAR AL 10 MAR € 905

SUPPLEMENTO SGL: EUR 190 
RIDUZIONE TERZO LETTO: EUR -120

 Quota d’iscrizione  per persona € 35,
include la polizza medico-bagaglio-
annullamento

NORVEGIA 2020 - TROMSO E LA
NATURA ARTICA (TOS/TOS) cod.D1

8 PARTENZE GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE DI
LINGUA ITALIANA

5GG/4NOTTI Inverno 2019/2020

PROGRAMMA
Giorno 1
Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen al vostro hotel.
In serata, incontro con il vostro accompagnatore per un primo giro orientativo della città e brie�ng
per i giorni successivi. Pernottamento

Giorno 2
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione in slitta trainata dai cani husky. Dal centro di
Tromsø un bus vi porterà attraverso bellissimi panorami alla dogyard.
Dopo aver indossato gli speciali vestiti termici la guida terrà una piccola lezione su come si guidano
le slitte trainate dagli husky e poi vi divertirete a guidare la slitta. Prima di rientrare verrà servita
una zuppa tipica sami (bidos).
Si suggerisce una cena light prima della caccia alle aurore oppure di comprare del cibo da portare
a bordo del bus.
In serata inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previsioni della serata la
vostra guida deciderà in che direzione muoversi; le condizioni meteo in questa zona possono
variare  incredibilmente in ogni momento (non ci si deve stupire di passare da una tormenta di
neve ad un cielo sereno e stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona con poche
nuvole per o�rire le maggiori possibilità di vedere l’aurora. Pernottamento

Giorno 3
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione “Tromsø Ice Dome Visit”. Si parte per un percorso
di ca. 75 minuti nei paesaggi dall’artico �no ad arrivare alla bellissima valle di Tamok, dove
troveremo gli Ice Domes che vengono costruiti annualmente con l’avvento della notte polare. Ogni
anno cambia il tema dei vari ice bar, ice cinema e ice hotel e vi divertirete tra i colori e le creazioni
degli scultori del ghiaccio.
All’arrivo una guida vi introdurrà al processo di costruzione degli ice dome e in generale vi parlerà
della vita in questa regione. Un piccolo drink analcolico verrà servito nei bicchieri di ghiaccio. La
temperatura all’interno degli ice dome è di -5 gradi quindi consigliamo abbigliamento pesante.
Rientro in città e pomeriggio a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta o
crociera serale per vedere l’aurora boreale. Pernottamento.

Giorno 4
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per altre attività opzionali. In alternativa
l’accompagnatore proporrà delle attività per chi è interessato a scoprire la città di Tromsø: dal
Museo Polaria ad una passeggiata per vedere da vicino la spettacolare Cattedrale Artica oppure
per chi vuole c’è il nuovo Ice Bar. Pernottamento.

Giorno 5
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø.

HOTEL PRENOTATI: THON POLAR
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