
1° Giorno
MILANO - TROMSØ  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
ed imbarco su ITC diretto. Arrivo a
Tromsø incontro con il vs tour escort
locale e trasferimento al vostro hotel.
In serata parteciperete ad un briefing
per i giorni successivi. Cena libera e
pernottamento in hotel.
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 del-
l'aurora boreale. La città fu fondata
circa 200 anni fa, ma i primi insedia-
menti 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".

2° Giorno
TROMSØ – HUSKY SAFARI 
E AURORA BOREALE
Prima colazione in hotel. Incontro con
il vs tour escort e partenza per Camp
Tamok escursione in slitta trainata dai
cani husky . Alle 09:00 partenza per

questa bellissima esperienza in slitta
trainata da cani husky. Per raggiungere
il Camp Tamok ad Oteren attraverse-
rete la natura artica per circa 1 ora e
15 minuti – occasione fantastica per
ammirare il bellissimo panorama della
regione di Tromsø nella lieve luce ar-
tica. Arrivati a Camp Tamok incontre-
rete la vostra guida in lingua inglese
che vi spiegherà come guidare una
slitta trainata da questi Alaskan Hu-
skies. E´ previsto un musher (un con-
ducente) che aiuta i cani durante il tra-
gitto ed un passeggero nella slitta. È
semplice e divertentente, inoltre a me-
tà percorso avrete la possibilità di in-
vertire i ruoli. Al vostro rientro presso
Camp Tamok riscaldatevi all’interno
del lavvu e godetevi un pomeriggio im-
mersi nella natura e lontani dalla ci-
viltà. Oltre al transfer e all´escursione,
un pranzo a base di tipica zuppa sami
è incluso insieme all´ abbigliamento
termico. Rientro a Tromsø per le ore
16:00 circa.
Resto del pomeriggio a disposizione
per lo shopping nelle vie del centro.
Si suggerisce una cena light prima
della caccia alle aurore. Alle 18:00 ini-
zia la nostra escursione a caccia di au-
rore boreali in bus. In base alle previ-

sioni della serata la vostra guida de-
ciderà in che direzione muoversi; le
condizioni meteo in questa zona pos-
sono variare incredibilmente in ogni
momento (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 zo-
na con poche nuvole per offrire le mag-
giori possibilità di vedere l’aurora. Il
rientro in città è previsto dopo la mez-
zanotte. 

3° e 4° Giorno
TROMSØ
Prima colazione in hotel. Giornata a
disposizione . Si consiglia la preno-
tazione dall’Italia con largo anticipo
per evitare mancanza di disponibilità
in loco delle escursioni più richieste,
quotazioni su richiesta. Il vs tour
escort è a disposizione del gruppo. 

5° Giorno
TROMSØ - MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a
disposizione. Trasferimento in aero-
porto con bus privato, imbarco sul
volo ITC per Milano. Arrivo e fine ser-
vizi.

LE QUOTE COMPRENDONO • trasporti con volo speciale da Milano Mxp incluso 1 bagaglio in stiva 15 kg e 1 bagaglio a
mano 5 kg, • 4 notti in hotel Thon Tromsø o similare in camera doppia con trattamento di b/b; • attività, in condivisione,
incluse: caccia all’ aurora boreale, Husky Safari con zuppa tipica inclusa, • trasferimenti privati apt/htl/apt, • assistenza
tour escort parlante italiano in loco, • borsa da viaggio, assicurazione infortunio/malattia We Trip/Nobis

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, mance, pasti e bevande, facchinaggi, extra personali e tutto quanto
non indicato nella quota comprende.

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. 
Sono trascorsi circa
duecento anni dalla sua
fondazione ma i primi
insediamenti umani in
questa zona risalgono a
migliaia di anni fa. Agli
inizi del 1900 fu il punto di
partenza per le spedizioni
verso l'Artico. 
Da qui il suo soprannome:
"Porta sull'Artico”.
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VOLI DIRETTI DA MILANO

TRASPORTO: VOLO SPECIALE da Milano
ALBERGHI: Thon Tromsø
o similare
Pasti come da programma (min. 10 persone)
   14, 18, 22 e 26  febbraio                        1.590
                          2  marzo                            1.590
Supplementi:
Camera singola                                                   210  
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)            150  
Iscrizione                                                               50
Assicurazione garanzia annullamento, 
fortemente suggerita 
(vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del valore del viaggio assicurato)                        
Partenza da altre città                      su richiesta

Speciale:Tromsø
e la natura dell’Artico 
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DOCUMENTI Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi 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 decennale. Il passaporto
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità ed integrità 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. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto 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 Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono
indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso
di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore
sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui
è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta. 

IMPORTANTE
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate
ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua
evoluzione.

Le polizze assicurative relative ai viaggi sono da sempre raccomandate, oggi sicuramente obbligatorie. Per questo
motivo anche se per tutti i partecipanti ai nostri viaggi è prevista, la copertura di base medico-bagaglio, suggeriamo
fortemente la sottoscrizione, al costo aggiuntivo del 3,50% del valore assicurato, della formula “VACANZA SERENA”
per assistenza alla persona, copertura a tutela da contagio Covid19 (diaria da ricovero e indennità di convalescenza
durante il viaggio), Garanzia Annullamento e servizio assistenza h 24.

Norvegia
INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE
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http://www.columbiaturismo.it/Ripartiamo/info_assic_condiz_21.pdf

