
 

 

 

  

Tromso Natura Artica (TOS/TOS) 
COD.WD02 

da Dicembre a Marzo: 6 partenze garantite con 
accompagnatore in lingua italiana 

4 GIORNI / 3 NOTTI Tour Guidati Inverno 2021-22 
 
 
         

 

Giorno 1 - Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen al vostro hotel. 

Pernottamento. 

 

Giorno 2 - Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore 

per un piccolo briefing sul viaggio e per fare un giro a piedi del centro di 

Tromsø in modo da mostrarvi i punti principali della città. A seguire, 

partenza in bus per un percorso di ca. 75 minuti nei paesaggi dall’artico 

fino ad arrivare alla bellissima valle di Tamok, dove trascorrerete alcune 

ore in compagnia di husky e renne e visiterete gli Ice Dome. All’arrivo nella 

location selezionata verrà servita un pasto caldo (una zuppa tipica dei 

Sami), dopodiché vi sposterete verso la dogyard per incontrare i cani; la 

guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate dagli 

husky e poi vi divertirete a guidare la slitta in prima persona. 

Successivamente visitere gli Ice Dome, delle strutture in ghiaccio che 

vengono costruite 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. La 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. Prima di 

rientrare in città è possibile anche salutare alcuni esemplari di renna e 

compatibilmente con le tempistiche, provare l’esperienza di dare da mangiare 

a questi animali estremamente mansueti. Rientro a Tromsø e cena libera. Dopo 

la cena, 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 offrire le maggiori possibilità di vedere l’aurora. 

Rientro in hotel nella tarda serata. Pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Giorno 3 - Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali 

attività opzionali sia diurne come le motoslitte o il safari alle balene che 

serali come la navigazione fuori Tromsø per vedere l’aurora dal mare o 

un’ulteriore caccia all’aurora. Si consiglia fortemente di prenotare le 

attività opzionali in anticipo per garantirne la disponibilità. Altrimenti 

con la presenza del nostro accompagnatore si può sempre approfondire la 

conoscenza della città di Tromsø visitando i suoi particolari Musei (tra 

tutti il Polaria o il Polar Museum), andando a vedere la Cattedrale Artica  

oppure salendo con la Fjellheisen fino in cima al monte per godere di un 

paesaggio artico dall’alto. Pernottamento. 

 

Giorno 4 - Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen 

all’aeroporto di Tromsø. 

 

HOTEL: THON POLAR o similare 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Prezzi per persona in camera doppia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota d’iscrizione 50 € : include polizza medico-bagaglio-annullamento 

Quotazioni voli a/r dall'Italia su richiesta : info@norvegiami.it 

 

INCLUSO NEL PREZZO 

 3 notti in hotel centrale a Tromsø BB 

 Trasferimento in Flybussen A/R 

 Escursione FD Husky Safari Light + Ice Dome + Incontro con le renne; 

zuppa tipica inclusa 

 Escursione Caccia alle Aurore Boreali 

 Accompagnatore di lingua italiana 

NON INCLUSO NEL PREZZO 

 Voli dall'italia 

 Bevande, Pranzi e Cene non menzionati come inclusi 

 Mance 

 Spese personali 

 Facchinaggio 

 eventuali escursioni opzionali 

 

 

 

Dicembre  

 

30 

 

940 

 

 € 

Gennaio 06 770  € 

Febbraio  11 e 24 770  € 

Marzo 10 e 17 770  € 

Suppl. singola   180  € 

Rid. 2/12 anni 

nc in 3° letto 
      -190  € 
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