
 
AURORA BOREALE A TROMSO 

 

 

1° GIORNO :  ITALIA/TROMSO 

Ritrovo partecipanti all’ aeroporto e partenza per Copenaghen, coincidenza con volo Tromso , arrivo a 

Tromso , trasferimento libero in hotel . pernottamento. Hotel moderno e centrale a pochi passi dalla strada 
principale dello shopping. Pernottamento. 
 

2° giorno TROMSO : (caccia all’ Aurora Boreale) 

Prima colazione. Visita a piedi con guida in italiano della città ed al museo Polare 
(ingressi ai musei /attrazioni devono essere pagati sul posto). Consegna 

dell’abbigliamento termico. Nel pomeriggio Ore 17:45 Caccia All'Aurora: 
escursione privata con guida in italiano, per andare a caccia della aurora boreale 

max 7 ore, cena leggera calda inclusa, rientro in hotel pernottamento. 
Basandosi su una costante osservazione delle  condizioni meteo e dell’attività 

solare, un’esperta guida vi condurrà alla ricerca del posto migliore, entro un raggio di 150 chilometri, per 
avvistare l’aurora boreale. Pernottamento. 
 

3° giorno : TROMSO HUSKY SAFARI- ISOLA DI  KVALOYA – (Bus/Husky) 
(caccia all’ Aurora Boreale) 
Trasferimento di 30 minuti al campo base dove vi verrà consegnato 
l'abbigliamento termico. L’escursione include circa 45 minuti di corsa sulla slitta 

trainata dai cani. Guidatore e passeggero avranno la possibilità di scambiarsi i 
ruoli a metà percorso. Un'esperta guida parlante inglese aprirà la carovana. 

Durante l’escursione verrà servito il pranzo a base di specialità tipiche Sami. 
Rientro a Tromso nel primo pomeriggio. Escursione condivisa in inglese, per avvistamento  Aurora Boreale. 

Trasferimento di 30 minuti al campo base dove vi verrà consegnato l'abbigliamento termico. Qui, condizioni 
meteorologiche e fortuna permettendo, potrete avvistare l’aurora boreale.. Partenza ore 18.45 durata: 4 ore. 

Rientro in hotel, pernottamento. 
 

4° giorno : TROMSO/OSLO 

Trasferimento libero all' aeroporto per prendere il volo per Oslo, arrivo e trasferimento privato al centro città. 
Nel pomeriggio 15.30 visita guidata della città  in italiano con l’uso dei mezzi pubblici – (max 3 ore). Teatro 
dell’Opera, Stortinget (Parlamento), Palazzo Reale, Fortezza di Akersus, Karl Johan Gate, Aker Brygge, 
Tjuvholmen (nessun ingresso incluso). Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno : OSLO/ ITALIA 

Trasferimento privato all’aeroporto di Oslo per prendere l’Italia con coincidenza con scalo. Arrivo a Italia 
termine dei servizi. 
 
La quota di partecipazione comprende 

 Volo andata e ritorno per Tromso incluso tasse aeroportuali 

 Escursione in slitta trainata dai cani neve permettendo 

 Escursioni per la caccia all’Aurora Boreale(una privata e una condivisa) 

 Pasti come da programma 

 Trasferimento Apt/Centr/Apt a Oslo 

 Giro della città a Oslo con guida in italiano a Oslo 

 Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
 

La quota non comprende: 

 Eventuali escursioni facoltative 

 Pasti non indicati 

 bevande; escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente specificato nel programma 

 Trasferimenti da e per aeroporto/hotel a Tromso 

 
Chiedi quotazione in agenzia 
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