TROMSO: THE ARCTIC CITY
Durata: 4 Giorni e 3 Notti
Periodo: Gennaio - Marzo 2022

Destinazione: Europa

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Viaggi di Gruppo

Da:

€ 710

PARTENZE 2022

Gennaio: 06
Febbraio: 11, 24
Marzo: 10, 17
Assistenza in italiano in loco
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno
... / Tromsø / Aurora Boreale

Arrivo all'aeroporto di Tromsø, trasferimento con Flybussen (navetta aeroportuale)
in centro città. Pernottamento all' hotel Thon Polar (o similare), centrale.

2° giorno Tromsø / Safari con i cani husky,l'Ice Dome e uscita serale a caccia dell' Aurora Boreale

Prima colazione in hotel. Incontro con l'assistente parlante italiano. Dopo il briefing
passeggiata orientativa della città a piedi. Partenza quindi per l’ escursione con i cani

husky ed arrivo al campo base dopo ca 1ora di viaggio lungo suggestivi paesaggi.
Dopo le dovute istruzioni di guida e la consegna dell' attrezzatura termica, si parte
per il safari artico con slitta trainata dai cani, che sfrecciano nella natura inviolata .
Pranzo a base di zuppa calda incluso. Si visita l'Ice Dome. Ogni anno cambiano i temi
delle decorazioni, le luci con le quali viene abbellito. Brindisi con un drink analcolico
servito in bicchieri di ghiaccio. Tempo permettendo si potrà dare da mangiare anche
alle renne. Rientro quindi a Tromso e tempo libero. In serata partenza per l’
escursione a caccia dell’ Aurora Boreale. Al fine di ottimizzare la possibilità di
avvistamento, potrebbe essere necessario spingersi fino anche a zone distanti da
Tromso, in alcuni casi entrando in territorio finlandese o svedese. Il rientro in hotel è
previsto intorno alla mezzanotte, in base alle condizioni meteo del giorno.
3° giorno Tromsø

Dopo la prima colazione in hotel, godetevi un’intera giornata 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
per una vista magnifica sulla città e sulla baia. Per chi desidera è possibile
partecipare ad escursioni facoltative, consigliamo vivamente di prenotarli in anticipo,
le disponibilità sono limitate. Pernottamento in hotel.

4° giorno Tromsø / ...

Prima colazione in hotel. Trasferimento con Flybus all'aeroporto di Tromsø e termine
dei servizi.
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento aeroporto/hotel andata e ritorno con navetta Flybussen
3 Notti in hotel centrale (Thon Polar o simil.)
Prima colazione in hotel
Uscita serale avvistamento aurora boreale
Safari con i cani husky con pasto caldo incluso
Visita all'Ice Dome
Incontro con le renne
Assistenza in italiano il 2° e 3 ° giorno
Abbigliamento termico durante il safari con i cani husky
Assicurazione viaggio internazionale Allianz Global Assisstance medico/bagaglio
con estensione per pandemie
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ed extra in genere
Mance
Voli
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende".

