
 L’aurora boreale: Isola Sommaroy e Tromso (TOS/TOS) - COD: WV01 
Partenze Garantite 2022 -  Febbraio 04 e 25 / Marzo 11 e 18  (4 NOTTI) 

 
GIORNO 1: 
 

Arrivo a Tromsø, la capitale Artica! 

Trasferimento  in FLYBUS dall'aeroporto per il centro 
città (fermata a circa 150mt dal vostro hotel).  Seppur 
localizzata così in alto sulla cartina – 320 km sopra il 
circolo polare artico! – Tromsø ospita una vita culturale 
molto attiva. Potrete trovare hotel di standard 
internazionali e ristoranti d´eccellenza, così come anche 
una vita notturna entusiasmante, musei e gallerie d´arte 
quanto bellezze naturali.  
Pernottamento: Quality Saga Hotel o similare  
 

GIORNO 2: 
Colazione in hotel. Dopo colazione, iniziate la vostra 
giornata con un´entusiasmante escursione in slitta 
trainata da Husky. In soli 40 minuti di bus da Tromsø, 
scoprirete la fattoria degli Husky, situata in un bellissimo 
scenario Artico. La straordinaria veduta dei fiordi insieme 
alle Alpi di Lyngen renderanno il vostro safari artico 
un´esperienza unica e indimenticabile. 
Vi daranno il benvenuto alla fattoria 120 Alaskan 
Huskies, che vi aspettano per correre insieme e farsi 
coccolare! Cogliete l´opportunità di guidare voi stessi il 
vostro team di Huskies attraverso i paesaggi artici. Vi 
daremo una tuta termica, degli stivali invernali e dei 
guanti per tenervi al caldo durante la vostra avventura. 
Dopo una breve introduzione alla slitta e alla sua guida, 
sarete divisi a coppie, dove un partecipante sarà il 
“musher”, alla guida della slitta, e l´altro sarà 
comodamente seduto. Vi darete il cambio durante 
l´escursione. 
Gli Husky amano correre lungo le piste battute nella 
natura selvaggia, ma voi dovrete fare la vostra parte nel 
team ed aiutarli durante la corsa. Un ottimo modo di 
rendere la vostra attività fisica giornaliera incredibile! 
Nel pomeriggio ci trasferiremo presso l´isola di 
Sommarøy Island, dove vi attende un autentico 
paesaggio artico. 
Cena e pernottamento presso Sommarøy Arctic Hotel o 
similare  
 

GIORNO 3: 
Colazione in hotel. Iniziamo la giornata con una 
passeggiata panoramica di Sommarøy. Con i suoi 300 
abitanti, Sommarøy è uno dei villaggi di pescatori più 
importante della regione di Tromsø. Le vedute dall´Isola 
di Sommarøy sono impressionanti. Insieme al vostro 
accompagnatore scoprite la storia e le tradizioni di 
questo posto. Il resto della mattina e del pomeriggio a 
disposizione per attività opzionali. 
Scegliete tra un tour di due ore in kayak nelle acque 
cristalline dell´Arcipelago di Sommarøy (EUR 120 p.p.), o 
un´escursione in ciaspole da neve di 2 ore (con inclusa 
visita di un cafè locale dove vi sarà servito un dolcetto ed 
una bevanda calda: EUR 125 p.p.). Che ne dite di 
un´escursione in barca o RIB boat di un´ora per 
l´avvistamento delle aquile? L´arcipelago di Sommarøy 
ospita una grande colonia di aquile. Durante questa 
escursione sarete in barca (o in RIB boat in base al 
numero dei partecipanti) per cercare le isole migliori per 

l´avvistamento di questo maestoso uccello. (EUR 99 
p.p.).  
 

In alternativa, la sauna dell´hotel è disponibile 
gratuitamente per i più dediti al relax. Dopo cena avrete 
un´altra magnifica attività inclusa nel vostro pacchetto:  
2 ore e mezza di escursione per l´avvistamento 
dell´Aurora Boreale intorno al fuoco. L´aerea di 
Sommarøy è perfetta per avventurarsi alla ricerca delle 
Luci del Nord. Una serata unica nel suo genere, 
scaldandovi intorno al falò su spiagge lontane 
dall´inquinamento luminoso, con l´unico sottofondo 
delle onde del mare artico. 
La guida sceglierà il posto più adatto per accendere un 
falò e tenervi al caldo, mentre attendete le Luci Artiche 
che, se sarete fortunati, compariranno in tutti i loro 
colori. Durante l´attesa vi saranno offerti dei wurstel, 
marshmallows e una tazza di caffè caldo o tè, da scaldare 
sul fuoco. 
Cena e pernottamento presso Sommarøy Arctic Hotel o 
similare  
 

GIORNO 4: 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tromsø 

dove vi aspetta un´indimenticabile escursione Sami con 

la slitta trainata da renne. Le renne ed il popolo Sami 

hanno vissuto su questa terra per centinaia di anni e solo 

recentemente hanno aperto le porte ai visitatori per 

condividere le loro tradizioni. La fattoria delle renne è 

situata a circa 30 minuti di bus da Tromsø, dove potrete 

dar da mangiare voi stessi ad alcune delle 200 renne 

locali, e non spaventatevi... forse mangeranno anche 

dalle vostre mani! Dopo una prima introduzione sulla 

fattoria farete un breve giro in slitta trainata da renne. Le 

renne vivono nella natura selvaggia per la maggior parte 

dell´anno, e si riuniscono qui solamente per alcuni mesi 

durante la stagione invernale per proteggersi dai 

predatori e dalle rigide condizioni climatiche. All´interno 

di una gamme (una tradizionale capanna Sami) vi 

attendono bevande calde e un pasto tipico tradizionale, 

cucinato sul fuoco. Sarete poi invitati all´interno di una 

lavvo (una tradizionale tenda Sami) per riunirvi intorno al 

fuoco ed ascoltare storie sulla cultura Sami, la loro vita e 

anche il joik (una tradizionale canzone Sami). Pomeriggio 

a disposizione per attività opzionali. In serata, vi 

suggeriamo una delle escursioni più popolari di Tromsø: 

la crociera con cena alla ricerca dell´Aurora Boreale. 

Ammirare l’aurora boreale al largo è uno spettacolo 

impareggiabile, lontano dall’inquinamento luminoso e in 

inverno le possibilità di vedere l’aurora salgono fino 

all’80%. Se sarete fortunati, potrete avvistare l’aurora a 

occhio nudo e potrete anche scattare delle bellissime 

foto con l’aiuto dell’equipaggio. Durante la crociera, vi 

verrà servita una cena a base di pesce fresco 

accompagnata da un dolce e caffè o tè (EUR 148 p.p.). 

Pernottamento presso Quality Saga o similare  
 

GIORNO 5: 
Colazione in hotel. Trasferimento in FLYBUS per 
l'aeroporto - Fine dei nostri servizi 
 
 
 
 

PREZZI PER PERSONA            

IN CAMERA 

DOPPIA/MATRIMONIALE 

Prezzo a partire da 1170€ pp  

Supplemento singola   310€ pp 

Riduzione bambino      
(fino a 12 anni in terzo 
letto in camera con due 
adulti) 

 -30%  

Quota iscrizione 
Include assicurazione 
med-bag-annullamento 

50€ pp 

 

INCLUSO NEL PREZZO 

 2 pernottamenti con colazione presso Quality 
Saga o similare 

 2 pernottamenti con colazione e cena presso 
Sommarøy Arctic  

 Trasferimenti Aeroporto/Hotel a Tromso a/r 

 Trasferimento Tromsø- Isola di Sommarøy Tromsø 

 Assistente in italiano 

 Husky Safari (4-5 ore) 

 Passeggiata panoramica di Sommarøy 

 Aurora Campfire (2 ore) 

 Escursione Sami con le renne (3-4 ore) 

 
 

NON INCLUSO NEL PREZZO 

 Voli dall'italia 

 Bevande, Pranzi e Cene non menzionati come     
inclusi 

 Mance 

 Spese personali 

 Facchinaggio 

 eventuali escursioni opzionali 

 


