
                                                                                                                                      . 

                                               

 

TOUR NORVEGIA NOTTI POLARI & AURORA BOREALE  
 

 

Oslo / Tromso / Husky Safari / Isola Sommarøy / Aurora Campfire    

Allevamento di Renne e Safari in slitta / Caccia all’Aurora Boreale 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
Situata 400 km a nord del Circolo Polare Artico, la piccola città di Tromsø è considerata la Porta dell’Artico. 
Scoprite le innumerevoli escursioni ed attività per vivere al meglio la vostra avventura artica! Per vivere al 
meglio la vostra avventura, avrete due notti nell’Isola di Sommarøy, tra magnifici paesaggi ed attività 
indimenticabili: Husky, Aurora Boreale, e slitta trainata da renne sono già incluse in questo pacchetto! ...Che il 
vostro sogno artico diventi realtà! Infine, grazie al tempo libero previsto, potrete personalizzare il soggiorno a 
seconda delle vostre esigenze. Le prime due notti sono previste a Oslo, ma se preferite potrete iniziare il Tour 
il terzo giorno arrivando direttamente a Tromso.  
 

Itinerario Tour Norvegia:  
 

Giorno 1: Italia – Norvegia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero in albergo (con quotazioni su 
richiesta è possibile predisporre un trasferimento privato) e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Oslo 
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire liberamente la visita 
della capitale norvegese e svolgere attività individuali. Pernottamento. 
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Giorno 3: Oslo – Tromso   
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo per Tromso. All’arrivo trasferimento libero in 
albergo (con quotazioni su richiesta è possibile predisporre trasferimenti privati) e sistemazione nelle camere 
riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la capitale dell’artico. E’ una città 
universitaria, la più settentrionale del mondo e viene spesso nominata la “Parigi del Nord”. E’ inoltre un luogo 
strategico per l’osservazione delle aurore boreali, meteo permettendo. Il vostro accompagnatore multilingue 
parlante italiano sarà a disposizione in albergo in determinate fasce orarie per aiutarvi ad organizzare al 
meglio le attività. Pernottamento in hotel 
 

Giorno 4: Husky Safari & Isola di Sommarøy 
Prima colazione in hotel. 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 inverali 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, dove vi 
attende un autentico paesaggio artico. Cena e Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 5: Isola di Sommarøy & Aurora Campfire 
Prima 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 importanti 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. Resto della mattina e del pomeriggio a disposizione per attività opzionali. In alternativa, la 
sauna dell’hotel è disponibile gratuitamente per i più dediti al relax. Cena in albergo. A seguire avrete un’altra 
magnifica attività inclusa nel vostro pacchetto: 2 ore e mezza di escursione per l’avvistamento 
dell’Aurora Boreale intorno al falò. L’area di Sommarøy è perfetta per avventurarsi alla ricerca delle Luci 
del Nord. Una serata unica nel suo genere, scaldandovi intorno al fuoco 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. Rientro in albergo e pernottamento. 
 

Escursioni facoltative: potrete scegliete tra un tour di due ore in kayak nelle acque cristalline dell’Arcipelago 
di Sommarøy (circa 135 euro per persona), 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: circa 140 euro per persona). Oppure che 
ne dite di un’escursione in barca o RIB boat di un’ora per l’avvistamento delle aquile (circa 115 euro per 
persona)? 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.  
 

Giorno 6: Safari con le renne ed attività opzionali 
Prima 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. Pernottamento in albergo. 
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Escursioni facoltative: 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 (circa 165 euro per persona).  
 

Giorno 7: Norvegia – Italia     
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in albergo e tempo a disposizione per 
ultimare le visite. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il 
volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile predisporre un trasferimento con mezzo privato 
o estendere il soggiorno a Tromso o in qualsiasi località della Norvegia e del Nord Europa.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Con quote su richiesta è possibile iniziare il programma direttamente il terzo giorno a Tromso. Il Tour 
potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti dedicati saranno applicati dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare con 
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  

 

TOUR NORVEGIA NOTTI POLARI & AURORA BOREALE  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1595 € da 1905 € da 1185 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e Milano come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione del gruppo  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Oslo Hotel Scandic Holberg https://www.scandichotels.com 

Tromsø Hotel Quality Saga https://www.nordicchoicehotels.no 

Isola di Sommarøy Sommarøy Arctic Hotel https://sommaroy.no/no 
 


