
1° Giorno 
TROMSØ
Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen al vostro hotel.
In serata, incontro con il vostro accompagnatore per un
primo giro orientativo della città e briefing per i giorni suc-
cessivi. Cena libera e pernottamento in hotel. Tromsø si tro-
va 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. La città fu fondata circa 200
anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona ri-
salgono 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. Al mattino, escursione in slitta
trainata dai cani husky (ca. 4 ore). Dopo aver indossato gli
speciali vestiti termici la guida terrà una piccola lezione su
come si guidano le slitte trainate dagli husky. Al termine
dell’emozionante corsa con i cani sarà possibile poi visitare
la dogyard, entrare in contatto con i cani ed accarezzare i
cuccioli. Prima di rientrare verrà servita una zuppa tipica
sami (bidos). Pomeriggio a disposizione per lo shopping
nelle vie del centro. Si suggerisce una cena light prima della
caccia alle aurore. Alle 18:00 inizia la nostra escursione a
caccia di aurore boreali in bus. In base alle previsioni della
serata la vostra guida deciderà in che direzione muoversi;

le condizioni meteo in questa zona possono variare incre-
dibilmente 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 zona con
poche nuvole per offrire le maggiori possibilità di vedere
l’aurora. Il rientro in città è previsto dopo la mezzanotte.

3° Giorno
TROMSØ – Popolazione Sami e le renne
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione “Incontro
con le renne”. Partenza per la zona di Kvaløya dove si rag-
giunge un Campo Sami; qui i Sami e le renne vivono a stret-
to contatto da secoli e solo recentemente hanno iniziato
a condividere con i turisti l’esperienza di dare da mangiare
alle renne, che curiose si avvicineranno e mangeranno di-
rettamente dalle vostre mani! Dopo aver partecipato a que-
sta importantissima parte della vita quotidiana dei Sami (e
delle renne) ci si ritrova in una gamme (tenda Sami) per un
pranzo con una zuppa calda. L’esperienza con i Sami non
può che concludersi intorno al fuoco dove riceverete infor-
mazioni e curiosità sulla vita dei Sami, che da secoli si sono
adattati a condizioni estreme semplicemente vivendo con
le renne ed a stretto contatto con la natura, e con un’esi-
bizione dello joik, il tipico canto Sami. Pomeriggio a dispo-
sizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta o
crociera serale per vedere l’aurora boreale.

4° Giorno
TROMSØ- Safari in Motoslitta 
a Camp Tamok 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per altre

attività opzionali. In alternativa l’accompagnatore proporrà
delle attività per chi è interessato a scoprire la città di Trom-
sø: dal Museo Polaria ad una passeggiata per vedere da
vicino la spettacolare Cattedrale Artica. Pernottamento.

5° Giorno
TROMSØ
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con
Flybussen. Fine servizi.
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Aurora boreale a Tromsø 5 giorni

Solo servizi a terra
Alberghi: Tre stelle sup. (Thon Polar Hotel)

Pasti come da programma 
(minimo 2 persone)

6  dicembre 895
29  dicembre (Capodanno) 895
2 gennaio 895

7 e 28 febbraio 895
7 marzo 895

SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale) 230

ISCRIZIONE 50

CAPODANNO E INVERNO 2018-2019 COLUMBIA TURISMO> CATALOGO WEB

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
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 stes-
sa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta
valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Pas-
saporto 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 va-
lidità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, inter-
ruzione 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 infor-
mazioni 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 accompa-
gnati 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 di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le gene-

ralità 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 per-
sona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore di 14
anni, 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. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto con Flybussen •
sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3 stelle
sup. • pasti come da programma • visite ed escursioni con gui-
da locale parlante inglese (incluso tour Safari con i cani husky
/ tour “a caccia delle aurore boreali” • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio - mas-
simale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• voli • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • fac-
chinaggio • mance (€ 20 da pagare in loco) • bevande, extra

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nei programmi. 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)  . . . .20%
• in camera doppia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi al-
l’estero.

MINIMO  2

Voli esclusi

Husky Safari, fattoria delle renne


