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SABATO 26 FEBBRAIO 2022 
Partenza di buon mattino da Saluzzo e dintorni per l’aeroporto di Milano. Imbarco su volo 

speciale diretto per Tromsø. Arrivo e trasferimento in hotel, cena libera. In serata si parteciperà 

ad una breve riunione per la spiegazione dei giorni successivi. Pernottamento.  

 
Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo Polare Artico ed è la più grande città della Norvegia del nord. 
Una città moderna nella regione artica dove natura e cultura vanno di pari passo. Tromsø è il posto ideale per 

osservare il maestoso fenomeno dell'aurora boreale. La città fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti 

umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le 

spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruoli. Al vostro rientro presso il Camp sarà servita una tipica zuppa sami. Rientro a Tromsø per 

le ore 16:00 circa e resto del pomeriggio a disposizione per lo shopping nelle vie del centro. Verso 

le ore 18.00 sarà servita una cena light prima della partenza in bus a caccia di aurore. 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. Il rientro 

in hotel è previsto dopo mezzanotte. 
 

 

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con il tour escort 

locale e partenza per Camp Tamok per l’escursione in slitta 

trainata dai cani husky. Per raggiungere il Camp Tamok ad Oteren 

si attraverserà la natura artica per più di un’ora, sarà 

un’occasione fantastica per ammirare il bellissimo panorama 

della regione nella lieve luce artica. Arrivati a Camp Tamok si 

incontrerà la guida che darà le istruzioni su come guidare una 

squadra di cani da slitta. Poi ci si attrezzerà con l’abbigliamento 

termico e inizio dell’avventura. E´ previsto un musher (un 

conducente) che aiuta i cani durante il tragitto ed un passeggero 

nella slitta e a metà percorso si avrà la possibilità di invertire i  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrà servita inoltre una zuppa calda nel ristorante di ghiaccio e potrete salutare un piccolo 

gruppo di renne. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

MARTEDI’ 01 MARZO 2022 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali escursioni facoltative da 

prenotare con largo anticipo in modo da trovare disponibilità essendo i posti contingentati. 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 

 

  

 

 

MERCOLEDI’ 02 MARZO 2022 

Prima colazione in hotel e breve visita della città di Tromsø. In tempo utile trasferimento in bus 

all’aeroporto per partenza con volo diretto per Milano. Rientro in provincia con pullman privato. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1990.00  (minimo 16 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    230.00  

 

La quota comprende: 
Trasferimenti in Italia e in loco - Voli Milano/Tromsø/Milano – Tasse aeroportuali – Franchigia 

bagaglio 15kg. - Sistemazione in hotel della catena Thon con trattamento di pernottamento e 

prima colazione – Una cena light il secondo giorno - Escursioni incluse: Caccia all’aurora 
boreale, Husky safari, città di Tromsø, Tromsø Ice Domes – Abbigliamento termico 

necessario per l’escursione con gli huskies – Assistenza nostro accompagnatore – Assicurazione 

medica Covid. 

 

La quota non comprende: 
- I pasti – Le mance – Gli ingressi – Tasse di soggiorno – Eventuali escursioni facoltative - Tutti 

gli extra in genere – Assicurazione contro penali di annullamento premio del 7% del totale 

viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione. 

 
n.b. 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. Nell’artico è la Natura che comanda e quindi se le condizioni atmosferiche non sono buone, è 
possibile che le escursioni subiscano cambiamenti di programma o vengano cancellate.    

 

OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ E GREEN PASS VALIDO 

  

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2022 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 

l’escursione alle Ice Domes della durata di 5 ore. Dopo un 

tragitto di circa un’ora tra i paesaggi incantati norvegesi, si 

arriverà nella valle Tamok presso il “Tromsø Ice Domes”, 

una serie di “igloo” ghiacciati. Qui si potrà visitare l´ice bar 

dove verrà offerto un “ice shot” analcolico di benvenuto, il 

cinema e le suites dell’hotel, tutti rigorosamente ad una 

temperatura di -5 C gradi. Al termine rientro in hotel e 

tempo a disposizione. Pasti liberi, pernottamento. 


