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Aurora boreale a Tromsø 
4/8 dicembre 2021 

 

 
Sabato 4 dicembre: Italia/Tromso 
Al mattino presto partenza con volo di linea dall’Italia. Arrivo a Tromso con scalo internazionale, 
incontro con il nostro esperto tour leader/guida, parlante italiano, e trasferimento in bus fino all’hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita orientativa a piedi della bella cittadina di 
Tromso. Ben al di sopra del circolo polare, gode di un clima abbastanza mite tutto l’anno grazie 
all’azione del mare attraversato dalle correnti del Golfo del Messico. Da qui sono partite le grandi 
spedizioni alla scoperta dell’artico del famoso esploratore Roald Amundsen così come la missione di 
salvataggio del dirigibile di Umberto Nobile. Durante il vostro soggiorno potrete godere delle tante 
attrazioni che offre Tromso: un quartiere allegro di pub, locali e ristoranti dove si potrà gustare la 
specialità locale che è il granchio reale. Potrete visitare autonomamente il museo Polaria e la sua 
esposizione sulla fauna artica, così come il suo video panorama sulle isole Svalbard. Vi suggeriamo 
anche una bella passeggiata fino alla Cattedrale Artica che domina il fiordo della città, per poterla 
ammirare da vicino, così come un giretto presso il Brygge e il Polar Museum, da scoprire all’interno di 
un vecchio magazzino del porto.  
Già in questa prima serata potrete godere, con un po’ di fortuna, dello spettacolo dell’Aurora Boreale! 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 5 dicembre: Tromso – Husky safari e caccia alle Aurore Boreale 
Prima colazione in hotel. Oggi potrete vivere una bellissima escursione con i simpatici cani husky. Dopo 
un tragitto che vi porta fuori città, arriverete presso un allevamento di cani husky e potrete conoscere 
questi bellissimi animali da vicino. Farete poi una divertente ed emozionante escursione in slitta 
trainata dagli husky, in corsa tra i panorami stupendi del fiordo e delle montagne innevate. 
Questa escursione è molto bella e molto piacevole per la facilità con cui si guidano le slitte sulla neve, 
conducendo gli husky addestrati bene per questi sentieri. Età minima per questa escursione: 16 anni. 
(Con età inferiore l’escursione prevede una modalità diversa, solo come passeggeri, ed un percorso in 
località diversa e più breve) Al rientro alla base vi sarà servito un pasto caldo. 
Rientro a Tromso città. In serata partirete alla caccia di Aurore boreali con il vostro bus e la vostra 
guida, cercando il punto di migliore osservazione possibile in mezzo alla natura selvaggia, senza 
inquinamento luminoso artificiale. Avrete così la possibilità di godervi uno degli spettacoli più 
emozionanti della natura, sempre che il tempo atmosferico sia favorevole. Rientro massimo entro le 
24,00 / 01,00. Durante l’escursione vi verranno offerti alcuni snack tipici. Pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 6 dicembre: Tromso / Whale watching (le balene!) e seconda aurora boreale 
Sveglia al mattino presto e prima colazione. Alle ore 07.45 partenza a bordo di un’imbarcazione con 
motore ibrido alla volta dei meravigliosi fiordi artici, alla ricerca delle balene. Dalla barca potrete 
godere di meravigliosi paesaggi dove la montagna si immerge nel mare. Le balene continuano a 
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spostarsi verso nord nella zona di Skjervøy che si raggiunge con ca. 3h di navigazione. Durante la 
navigazione, con un po’ di fortuna, si avvisteranno diversi tipi di cetacei, tra cui le orche e megattere. 
Una guida esperta vi potrà dare informazioni riguardanti le diverse specie di cetacei, come vivono e 
quali sono le loro abitudini alimentari e riproduttive. 
Ogni nave disponibile per questo tour offre un chiosco interno da cui poter approfittare di bevande e 
piatti caldi oppure snack. Rientro a Tromso nel pomeriggio e tempo a disposizione per relax prima della 
partenza per la nostra seconda caccia all’Aurora Boreale in bus, per andare a cercare il luogo migliore di 
osservazione del cielo e del fenomeno, secondo le previsioni meteo. Buona caccia! Rientro in città verso 
le ore 24.00/ 01,00 al massimo. Pernottamento in hotel 
 
Martedì 7 dicembre: Tromso / Sami e Renne 
Prima colazione in hotel. Dopo un trasferimento di circa 30 minuti arrivo a capo Sami, dove verrete 
accolti da un vero Sami che vi spiegherà come si vive tutto l’anno con le renne. Durante l’escursione 
avrete la possibilità di dare da mangiare a questi docili animali. Dopo aver nutrito le renne, si potrà 
degustare un pranzo tipico all’interno di una gamme (rifugio tipico Sami) per poi proseguire verso una 
Lavvu, una tenda tipica, per ascoltare attorno al fuoco le storie sulla cultura Sami. Al termine rientro in 
hotel e tempo a disposizione. 
Alle ore 18.45 partenza per un’emozionante escursione in nave ibrida per godere dello spettacolo 
dell’aurora boreale dal mare. L’imbarcazione resterà nelle aree “protette” in modo da non avere 
problemi con il vento, l’acqua e le onde del mare d’inverno. La vista dell’Aurora dal mare è speciale in 
quanto non vi sarà alcun inquinamento luminoso e si rifletterà sull’acqua. Una vera magia! Durante la 
navigazione una guida vi darà spiegazioni sul fenomeno dell’aurora boreale. Si consiglia di portare una 
buona macchina fotografica ma soprattutto un cavalletto in quanto è necessaria l’assoluta stabilità per 
poter scattare le foto dell’aurora! A bordo verrà servito un menu di assaggi di Arctic tapas. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Mercoledì 8 dicembre: Tromso/Italia 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Volo di linea per l’Italia con scalo europeo. 

  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
minimo 15 partecipanti     € 2.440,00 
minimo 10 partecipanti     € 2.780,00 
 
La quota comprende: 
Voli di linea da/per l’Italia compreso tasse aeroportuali; 
Trasferimenti con bus privato aeroporto/hotel A/R; 
4 pernottamenti hotel 4* centrale in BB; 
2 Escursioni Caccia all’Aurora Boreale con bus privato / Escursione con i cani Husky 
Escursione Whale Watching (silent cruise) / Escursione Sami e Renne 
Escursione Aurora dinner Cruise 
Guida / Accompagnatore parlante italiano – in loco – per tutta la durata del viaggio; 
Polizza Medico Bagaglio Annullamento viaggio Nobis/Filo diretto. 
 
La quota non include 
supplemento singola € 360,00; / Pasti non menzionati e le bevande; 
Escursioni facoltative e non incluse; 
Mance ed extra di carattere personale (verranno raccolte dall’accompagnatore € 40,00 circa a persona); 
 
Nota Bene: Le Aurore boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi fattori atmosferici, 
pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione, sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più 
favorevoli in assoluto. 
 
 
 
Tour in collaborazione con Iot Viaggi 
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