
 

NORVEGIA 
TROMSØ – Notti Polari 

PARTENZE 2020 
30 Gennaio  

6 - 13 - 27 Febbraio 
5 - 19 Marzo 

 
 
GIORNO 1 –  ITALIA - TROMSØ 

Arrivo a Tromsø, la Capitale Artica! 
Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile su 
supplemento). 
 
Pernottamento: Quality Saga Hotel o similare. 
 

 
 
GIORNO 2 – LA CAPITALE ARTICA + HUSKY AURORA CAMP 

Colazione in hotel. 
Incontro con assistente parlante anche italiano e 
visita panoramica della città. In base ai vostri 
interessi potete scegliere di visitare gli 
interessanti musei di Tromsø o semplicemente 
rilassarvi in uno dei numerosi ristoranti e bar per 
vivere l’atmosfera della città. 
In serata trasferimento all’Aurora Husky Camp. Al 
vostro arrivo vi verrà fornito l’abbigliamento 
necessario per tenervi al caldo. Seduti intorno al 
fuoco, ascolterete affascinanti storie sugli 
Huskies ed il popolo Sami. Avrete anche del 

tempo a disposizione per conoscere i cuccioli dell’allevamento (N.B. l’escursione con la slitta trainata da 
husky non è inclusa in questa attività) 
Se le condizioni climatiche sono ottimali e la fortuna vi assiste, l’escursione sarà arricchita dall’incanto 
naturale dell’Aurora Boreale. 
Pasto leggero intorno al fuoco incluso durante la visita. 
Ritorno a Tromsø. 
Pernottamento: Quality Saga Hotel o similare. 
 

 
 



GIORNO 3 -  FUNICOLARE & CACCIA ALL’AURORA BOREALE 
Colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per le attività opzionali. 
In serata trasferimento alla Funicolare Fjellheisen* 
che in pochi minuti ci porterà in cima la montagna 
Storsteinen (421m sopra il livello del mare). 
Ammirare la veduta spettacolare di Tromsø, e con un 
po’ di fortuna anche l’Aurora Boreale fuori Tromsø. 
* se in caso di maltempo non fosse possibile 
effettuare l’escursione alla funicolare, l’escursione 
pere l’Aurora Boreale verrà effettuata in bus per la 
durata complessiva di 5 ore. 
Pernottamento: Quality Saga Hotel o similare. 
 

 

GIORNO 4 – TROMSØ 

Colazione in hotel. 
Giornata a disposizioni per le attività opzionali. 
Pernottamento: Quality Saga Hotel o similare. 
 

GIORNO 5 – TROMSØ - ITALIA 
 
Colazione in hotel. 
Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, 
disponibile su supplemento) 
 
Fine dei nostri servizi. 
 
 

 

  
QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 35,00 A PERSONA INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO – BAGAGLIO 
STANDARD, ASSISTENZA, DOCUMENTI/KIT VIAGGIO 
* Acconto alla conferma 30% 
* Saldo 45 giorni prima della partenza 
 

 
 LA QUOTA COMPRENDE: 

• 4 pernottamenti negli hotel elencati o similari, con colazione 

• Trasporti 

• Tour escort 

• Ingressi 

 
 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 
 
PREZZO – PACCHETTO CLASSIC (hotel 3*) €699,00 (30 Gen, 5 + 19 Mar)  

PREZZO – PACCHETTO CLASSIC (hotel 3*) €719,00 (6 + 13 + 27 Feb)  

PREZZO – PACCHETTO PREMIUM (hotel 4*) Supplemento €180,00 per persona 

SUPPLEMENTO SINGOLA €390,00 per persona 

RIDUZIONE BAMBINO (fino a 12 anni in terzo 
letto in camera con due adulti) 

-30% 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli (si consiglia di prenotare il volo tramite la nostra organizzazione) 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Bevande 
• Pranzi e cene non menzionati 
• Mance 
• Spese personali 
• Facchinaggio 
• Assicurazione annullamento facoltativo (da stipulare all'atto della prenotazione) 
• Tutto ciò che non è stato nominato nella “QUOTA COMRENDE”. 

 
SUPPLEMENTI OPZIONALI  

❖ Shuttle bus da/per Aeroporto di Tromsø ……………………………. €15,00 per tratta  
❖ Noleggio equipaggiamento termico 3 giorni ………………………. €72,00 
❖ Escursioni con gli sci di fondo (livello principiante, 3 ore) …… €120,00 
❖ Safari in motoslitta 7 ore ……………………………………………………. €235,00 
❖ Supplemento (1 persona7motoslitta) ………………………………… € 96,00 
❖ Safari con le renne & sami culture 4-5 ore …………………………. €199,00 
❖ Escursioni con slitta trainata da husky 4 ore ………………………. €279,00 

 
Penali annullamento: 

- Dalla prenotazione a 91 gg  
prima della prenotazione………10% 

- 90 – 31 gg prima dell’arrivo…..50% 
- 14 – 5 gg prima dell’arrivo…….75% 
- Dal 4° gg prima dell’arrivo ……100% 

 

 
 
 
 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

