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TOUR NORVEGIA ESPERIENZA POLARE & AURORA BOREALE  
 

Oslo  /  Tromso  /  Slitta trainata da Husky  /  Caccia all’Aurora Boreale  
Safari natura e fauna selvatica in catamarano / Escursione in motoslitta   

 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 

Incastonata tra l’Oceano Artico e le Alpi del nord, la città di Tromsø, la “Parigi del nord”, è il punto di partenza 
da sogno per le escursioni in motoslitta o con i cani o meglio ancora per la caccia all’ Aurora Boreale. 
 

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. 
 

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 
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camere riservate in centro città. Alle 19:00 incontro di benvenuto nell’hotel con la vostra guida 
accompagnatrice parlante italiano, che sarà con voi durante tutto il resto del viaggio. La vostra guida 
accompagnatrice abita in Norvegia da parecchi anni e saprà farvi scoprire il nord della Norvegia raccontandovi 
come si vive in questo paese. Tromso è la capitale dell’artico e l’ottava città più grande della Norvegia. 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. Cena e pernottamento in hotel 
 

Giorno 4: Slitta con i Cani  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman con la vostra guida in direzione di Villmarkssenter. Al vostro 
arrivo sarete forniti di tuta termica, stivali, guanti e passamontagna. Poi incontro con gli Husky che sono 
pronti a farvi scoprire i bei paesaggi circostanti. Durante l’escursione, che dura circa un’ora, avrete la 
possibilità di alternarvi alla guida della slitta. Nel caso in cui la pista fosse gelata, per motivi di sicurezza, 
questo non sarà possibile e sarà a guidarvi un musher professionista. Pranzo tipico di carne e verdura 
(“bidos”), seguito da un gustoso dolce al cioccolato fatto in casa, vi saranno serviti all’interno di una tenda 
Sami. Ritorno a Tromso e serata libera a disposizione. Pomeriggio a disposizione, vi consigliamo di scoprire il 
museo di Polaria che si trova a qualche minuto a piedi dal vostro hotel. L’architettura di questo museo 
rappresenta delle lastre di ghiaccio spinte dal mare verso la terra. Il museo offre un film documentario sulla 
regione artica “Svalbard – regione selvatica dell’artico”, un altro sulle aurore boreali e l’attrazione principale è 
un acquario con foche barbate. Potrete anche ammirare le foche che ricevono il proprio pasto. Vi consigliamo  
una piccola sosta alla Mack, una delle birrerie più settentrionali al mondo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Caccia all’Aurora Boreale  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione con possibilità di effettuare qualche escursione facoltativa. 
Alle 18:00 cena in albergo ed in seguito, alle 19:30, incontro con la vostra guida e partenza per un’escursione 
in pullman per la caccia all’Aurora Boreale! Con un po' di fortuna e se le condizioni meteo lo consentono, 
potrete assistere a questo meraviglioso spettacolo e la vostra guida sarà a disposizione per darvi dei consigli 
per fare i migliori scatti possibili con la vostra macchina fotografica. Rientro e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 6: Safari Natura e Fauna Selvatica in catamarano 
Prima colazione in hotel. Partenza su un silenzioso catamarano ibrido al largo della costa di Tromsø per 
scoprire il maestoso paesaggio artico, dove si può avere la fortuna di vedere foche, orche o aquile di mare. 
Una guida a bordo vi racconterà la storia e la cultura della zona. La nave offre cibo caldo, bevande e pasticcini 
in una sala panoramica dove si può godere del paesaggio innevato delle Alpi del Nord e vedere i piccoli villaggi 
di pescatori lungo la costa. Un’esperienza indimenticabile per gli amanti della natura! Nel pomeriggio la vostra 
guida vi condurrà sul monte Storsteinen a Floya che culmina a 421 metri sopra il livello del mare. La salita 
dura 4 minuti con la funivia. Da li sopra avrete una vista mozzafiato sulla città e le montagne circostanti. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Escursione in Motoslitta 
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza in pullman in direzione Camp Tamok per l’escursione in 

motoslitta (Tempo di tragitto circa 75 minuti). Cominceremo con una presentazione approfondita delle regole 
di sicurezza. La pista copre una distanza di circa 10 Km in ogni direzione, cioè 20 Km in totale. Il punto di 
partenza si trova a 250 metri sopra il livello del mare e la guida vi porterà fino a raggiungere gli 875 metri di 
altitudine. Sarete in due per motoslitta con la possibilità di scambiarvi alla guida del mezzo (con supplemento 
indicativo di 90 euro è possibile guidarne una per persona. Alla fine dell’escursione vi sarà servito un pasto 
caldo all’interno di una tenda Sami. Rientro a Tromso nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Norvegia - Italia 
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Tromso per il volo di rientro in Italia. Su richiesta è possibile predisporre un trasferimento con 
mezzo privato o estendere il soggiorno in Norvegia o in qualsiasi località del Nord Europa. 

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

 
NOTE: L’età minima per potersi iscrivere a questo viaggio è di 10 Anni. Il Tour potrebbe subire delle minime 
variazioni, mantenendo in ogni caso invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine 
dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare con larghissimo 
anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  
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TOUR NORVEGIA ESPERIENZA POLARE & AURORA BOREALE  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Comfort da 1995 € da 2065 € da 2515 € 

 

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 

• trasferimenti aeroportuali facoltativi da quotare in base al numero dei partecipanti 

• 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 Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

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

Tromso Hotel Clarion Collection Aurora https://www.nordicchoicehotels.no 

 

 

 


