
1° Giorno 
TROMSØ
Arrivo a Tromsø e trasferimento con Flybussen al vostro ho-
tel. In serata, incontro con il vostro accompagnatore par-
lante italiano, che sarà con voi durante tutto il tour. Riu-
nione di benvenuto e informazione sullo svolgimento del
vostro soggiorno. La vostra guida accompagnatrice è ita-
liana o comunque parla italiano e abita in Norvegia da pa-
recchi anni. Saprà farvi scoprire il nord della Norvegia rac-
contandovi della vita in questo paese. 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 la capitale dell’Artico e l’ottava città più
grande della Norvegia. È una città universitaria, la più set-
tentrionale del mondo e viene spesso nominata la “Parigi
del Nord”. Tromsø è un luogo strategico per l’osservazione
delle aurore boreali. Cena leggera a buffet al ristorante del
vostro hotel. Pernottamento.

2° Giorno
TROMSØ – Slitta coi cani & Museo Polaria
Prima colazione Scandinava a buffet in hotel. Partenza in
pullman insieme alla vostra guida in direzione di Villmar-
kssenter. Durata del tragitto ca. 25 minuti. Al vostro arrivo
sarete forniti di tuta termica, stivali, guanti e passamonta-
gna. Poi incontro con gli husky, che sono pronti a farvi sco-
prire i bei paesaggi che circondano il canile. Durante
l’escursione, che durerà ca. un’ora, sarete in due per slitta,
con la possibilità di alternare tra guida/conducente della
slitta e posizione seduta. Se la pista è gelata, per motivi
di sicurezza sarete automaticamente messi tutti e due se-
duti nella slitta e guidati da un musher professionale. Un
pasto caldo tipico di carne e verdure (“bidos”), seguito da
un buon gustoso dolce al cioccolato fatto in casa, caffè/tè,
vi saranno serviti in un “lavvo” (tenda sami). Ritorno a
Tromsø nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio il vostro ac-
compagnatore vi farà scoprire il museo Polaria, che si trova
a qualche minuto a piedi dal vostro hotel. L’architettura
di questo museo rappresenta delle lastre di ghiaccio spinte
dal mare sulla terra. Il museo offre un film documentario
sulla regione artica “Svalbard - regione selvaggia dell’Ar-

tico”, un altro sulle aurore boreali e l’attrazione principale
è un acquario con delle foche barbate. Alle 15:30 potrete
assistere alla nutrizione delle foche. 
Dopo la visita del museo vi consigliamo una piccola sosta
alla birreria Mack, che è una fra le più settentrionali del
mondo. Cena leggera a buffet al ristorante del vostro hotel.
h. 19:30: Incontro con la vostra guida e il pullman per
una… caccia all’aurora boreale!
Dopo la cena in hotel, partenza per un’escursione in pul-
lman alla ricerca del migliore posto per ammirare le aurore
boreali. Una volta trovato il luogo andiamo a esplorare la
zona intorno. La vostra guida sarà là per darvi dei consigli
per fare i migliori scatti possibili con la vostra macchina fo-
tografica. C’è la possibilità di prendere in prestito un trep-
piedi. L’escursione durerà circa sei ore.
Rientro in hotel. Pernottamento.

3° Giorno
TROMSØ – Safari Natura & Fauna Selvatica
in gommone attorno a Tromso + Fjellheisen
Prima colazione Scandinava a buffet in hotel. 09:00-13:30:
Partenza in pullman da Tromsø con una guida in lingua in-
glese in direzione di Kvaløya. Durata del tragitto ca. 40 mi-
nuti. Al vostro arrivo sarete forniti di tuta termica, stivali,
guanti, passamontagna e occhiali. Vi imbarcherete per un
safari in gommone per osservare gli uccelli, la fauna e gli
splendidi paesaggi che vi circondano. La vostra barca, il
gommone, è fatta apposta per esaltare i più avventurosi
tra di voi. Durante l’osservazione degli uccelli avrete sicu-
ramente la possibilità di vedere le aquile di mare codabian-
ca, le aquile reali, i re degli edredoni, i cormorani… così
come le foche. Un’esperienza indimenticabile per gli amanti
della natura! Un piccolo snack (tè/caffè) vi sarà servito du-
rante l’esplorazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio la vostra
guida vi porterà sul Monte Storsteinen a Fløya, che culmina
a 421 metri sopra il livello del mare. Prenderete il bus della
linea 26 fino alle pendici della montagna. La salita dura 4
minuti con la funivia. Da lì sopra avrete una vista mozza-
fiato sulla città e le montagne circostanti. Cena leggera a
buffet al ristorante del vostro hotel. Pernottamento.
Nota importante: per motivi di sicurezza, questa escursione in
gommone non è adatta ai bambini di età inferiore a 10 anni.

4° Giorno
TROMSØ - Motoslitta
Prima colazione Scandinava a buffet in hotel. 09:00: Par-
tenza in pullman in direzione di camp Tamok (tempo di tra-
gitto ca. 75 minuti). Cominceremo con una presentazione
approfondita delle regole di sicurezza. La pista copre una
distanza di ca. 10 km in ogni direzione, cioè 20 km in totale.
Il punto di partenza si trova a 250 m sopra il livello del ma-
re e la guida vi porterà fino a 875 m di altitudine. Guiderete
in due persone per motoslitta, un pilota/conducente e un
passeggero, con possibilità di cambiare durante il viaggio.
Alla fine dell’escursione vi verrà servito un pasto caldo in
un “lavvo” (tenda sami). Ritorno a Tromsø verso le 17:00.
Cena leggera a buffet al ristorante del vostro hotel. Per-
nottamento.
Nota importante: per guidare la motoslitta è necessaria
la patente!

5° Giorno
TROMSØ
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con
Flybussen. Fine servizi.
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Tromsø adventure

Solo servizi a terra
Alberghi: Quattro stelle
Tromsø: Clarion Collection Aurora

Pasti come da programma 
(minimo 2 persone)

21 febbraio 1.575
7 marzo 1.575

SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale) 315

ISCRIZIONE 35

CAPODANNO E INVERNO 2018-2019

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 3/4 stelle
• pasti come da programma • visite ed escursioni con guida
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

Aurore / Husky Safari / Museo Polaria / Safari natura e fauna artica in gommone 
Funivia Monte Storsteinen / Escursione in motoslitta a Camp Tamok
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COLUMBIA TURISMO> CATALOGO WEB


