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1° Giorno
ITALIA - TROMSØ
Partenza con voli di linea (non diret-
ti). Arrivo a Tromsø, trasferimento in
albergo. Tromsø si trova a 350 chilo-
metri a nord del Circolo Polare Artico
ed è la più grande città della Norvegia

del nord. Una città moderna nella re-
gione artica dove natura e cultura
vanno di pari passo. Tromsø è il posto
ideale per osservare il maestoso fe-
nomeno dell’aurora boreale. La città
fu fondata circa 200 anni fa, ma i pri-
mi insediamenti umani in questa zo-
na 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”. Cena libera e per-
nottamento in hotel.

2° Giorno
TROMSØ - HUSKY SAFARI - 
CACCIA ALL’ AURORA 
BOREALE  
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’ escursione “Husky Safari” (4 ore
circa). Dopo aver indossato gli spe-
ciali vestiti termici la guida terrà una

piccola lezione su come si conduco-
no le slitte trainate dagli husky, suc-
cessivamente, inizio del safari. Al ter-
mine possibilità di visitare il canile.
Prima del rientro verrà servito il “bi-
dos” la tipica zuppa Sami. Rientro in
hotel e tempo a disposizione. Alle
18:00 inizia la nostra escursione a
caccia di aurore boreali. In base alle
previsioni della serata decideremo in
che direzione muoverci; le condizio-
ni meteo in questa zona possono va-
riare incredibilmente in ogni mo-
mento (non ci si deve stupire di pas-
sare 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’auro-
ra. Il rientro in città è previsto dopo
la mezzanotte. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel. 

3° Giorno
TROMSØ
Prima colazione in hotel. Giornata a
disposizione per attività individuali.
Ci sono molte attività da poter effet-
tuare a Tromsø (consigliamo vista
l’alta richiesta di prenotarle dall’Ita-
lia):
- Whale Safari 
- Safari in motoslitta 
- Campo Sami  e allevamento delle

renne 
Pranzo e cena liberi. Crociera nottur-
na a caccia dell’aurora. Pernottamen-
to in hotel. 

4° Giorno
TROMSØ - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’iden-
tità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, en-
trambi in corso di validità. La Carta d’identità con
l’estensione della validità, apposta sulla stessa

oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida
dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure
richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità de-
cennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il
titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (man-
cata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passa-
porto o la propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poli-
ziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiorna-

menti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari
paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Pas-
saporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre
viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci.
È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Pas-
saporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le ge-
neralità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui
risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di geni-
tore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di ac-
compagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompa-
gnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di
6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;

• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4

stelle (classif. loc.);
• pasti come da programma;
• visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano indicate nei pro-

grammi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-
6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato nei programmi.
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