
TROMSØ 

Alla ricerca dell'Aurora Boreale 

14 - 17 Febbraio 2020

 
TROMSØ, città della Norvegia settentrionale, è conosciuta come “la porta verso l'Artico, 

dove si possono ammirare il maggior numero di aurore boreali nel mondo! 

La città si trova nel bel mezzo della regione delle Aurore Boreali (Northern Lights), 

ed è uno dei luoghi migliori per osservare questo fenomeno. 

La città è circondata dalle Alpi Lyngen, da fiordi di colore blu e centinaia di isole. 

1° Giorno – ARGENTA/MOLINELLA/FERRARA - MILANO - OSLO  - TROMSØ
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata ad Argenta, Molinella e Ferrara per il trasferimento in Pullman  G.T.

all'aeroporto  di Milano Malpensa. Disbrigo  delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea SK 4718 alle h.

12.50 per Oslo. Arrivo previsto alle h. 15.35 e cambio di aeromobile. Proseguimento con volo SK 4424 alle h. 17.00

per Tromsø. Arrivo previsto alle h. 18.55 e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in pullman in hotel.

Cena in ristorante e pernottamento.

2° Giorno –TROMSØ e dintorni
Prima colazione in hotel. Godetevi una mattinata libera a disposizione nella bella città di Tromsø. Non perdete la

visita al Polaria, il centro di ricerca sulle tematiche delle regioni polari, con filmati su Spitsbergen, e la salita sul

monte Fløya con la funicolare per una visita magnifica sulla città e sulla baia. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio

partenza per l’escursione alla caccia dell’aurora boreale. Box dinner. Pernottamento in hotel.

3° Giorno –TROMSØ e dintorni
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per effettuare escursioni a scelta. Pranzo libero. Cena in

ristorante. Pernottamento in hotel.

4° Giorno –   TROMSØ – COPENAGHEN – MILANO – FERRARA/ARGENTA/MOLINELLA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con

volo  di  linea  SK  4451  alle  h.  11.35  per  Copenaghen.  Arrivo  previsto  alle  h.  14.05  e  cambio  di  aeromobile.

Proseguimento con volo SK 687 alle h. 17.05 per Milano Malpensa. Arrivo previsto alle h. 19.10 e trasferimento in

Pullman G.T a Ferrara, Argenta e Molinella. Fine dei nostri servizi.

Nota:  tutte  le  visite  menzionate  sono  garantite  ma  potrebbero  subire  delle  variazioni  nell’ordine  di  effettuazione
indipendenti dalla nostra volontà.
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Operativo voli SAS previsto da Milano Malpensa 
1° giorno: SK 4718   14FEB  Malpensa – Oslo 12.50 - 15.35

SK 4424   14FEB  Oslo – Tromsø 17.00 - 18.55

4° giorno: SK 4451   17FEB  Tromsø – Copenaghen 11.35 - 14.05

SK   687   17FEB  Copenaghen – Malpensa 17.05 - 19.10

Quota di partecipazione per persona in camera doppia € 1.250,00 minimo 15 partecipanti

Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma)  € 185,00

Supplemento singola € 250,00

Assicurazione annullamento € 30,00

LE QUOTE COMPRENDONO 

• trasferimento in pullman G.T. da Argenta, Molinella e Ferrara all'Aeroporto di Milano Malpensa e  viceversa;

• volo A/R da Milano Malpensa per Tromsø (1 scalo)  in classe economica;

• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio, 1 collo per persona;

• trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto;

• 3 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione locale) con trattamento BB;

• 2 cene a 3 portate in ristorante locale + 1 dinner box da portare sul bus per l’escursione aurora;

• escursione “Caccia all’aurora boreale” con guida di base in inglese parlante anche italiano;

• borsa da viaggio in omaggio; 

• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro)  e bagaglio.

• assistenza di personale  Tolomeo Viaggi 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Tasse aeroportuali,  facchinaggio,  eventuali  tasse  di  ingresso richieste in frontiera,  assicurazione annullamento,  mance (da

prevedere euro 3 per pax al giorno), bevande, escursioni facoltative (vedi elenco sotto riportato), extra personali in genere e

tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE

- 2° uscita serale per avvistamento Aurora Boreale EURO 100,00 pp

- Escursione con le renne a Camp Tamok (durata 7h) EURO 200,00 pp

- Tromsø Ice Dome (visita alle cupole di ghiaccio) EURO 98,00 pp

- Visita al campo del popolo Sami EURO 125,00 pp

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio (senza rinnovi) oppure il Passaporto, entrambi in

corso di validità.  Il  passaporto e la carta d’identità sono personali,  pertanto il  titolare è responsabile della loro validità e

l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del

viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria

carta d'identità. 

MONETA Corona Norvegese (i pagamenti vengono spesso accettati quasi esclusivamente con carte di credito e bancomat) 

FUSO ORARIO Stesso fuso orario dell'Italia

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI CON ACCONTO DI € 450,00

SALDO ENTRO IL 13 GENNAIO 2020

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Tolomeo Viaggi
Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia
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