
1° Giorno 
KIRKENES
Arrivo all’aeroporto di Kirkenes e trasferimento con Flybus-
sen al vostro hotel. Cena libera e pernottamento. 
Kirkenes è una piccola città situata all’estremo nord est
della Norvegia, vicina al confine con la Russia. Kirkenes è
conosciuta come la capitale della regione di Barents. Una
delle principali attività è la pesca al granchio reale, il cro-
staceo può raggiungere un diametro superiore al metro,
un vero e proprio mostro e le sue carni sono una delizia
per il palato.  Con un po' di fortuna le aurore boreali dan-
zeranno sopra di voi.

2° Giorno
KIRKENES – King Krab Safari (4h) – visi-
ta allo Snow hotel
Prima colazione in hotel. In mattinata parteciperemo ad
una escursione alla caccia del granchio reale (pranzo a ba-
se di granchio incluso). Verrete trasportati su una slitta ver-
so i fiordi ghiacciati di Kirkenes alla ricerca del misterioso
animale. Imparerete come si caccia, come si cucina e infine
pranzerete in un rustico ristorante vicino al fiordo degu-
stando le pregiate carni del crostaceo. Vivrete l’intera espe-
rienza della pesca al granchio come un vero norvegese. 

In serata trasferimento allo Snow Hotel di Kirkenes, il com-
plesso viene costruito ogni anno usando migliaia di blocchi
di ghiaccio che danno vita a padiglioni, camere, suite e
sculture di ghiaccio. Visita dell’hotel. Cena al ristorante
dell’hotel (3 portate) dove il vostro welcome cocktail verrà
servito in un bicchiere di ghiaccio. Rientro a Kirkenes. Per-
nottamento in hotel. 
Con un po' di fortuna le aurore boreali danzeranno sopra
di voi.

3° Giorno
KIRKENES – Husky Safari (2 ore) 
Prima colazione in hotel. In mattinata parteciperete ad un
safari su una slitta trainata da cani Husky. La natura rico-
perta di neve , magnifici fiordi sotto di voi , e un cielo co-
stellato di stelle sopra di voi . Con un po' di fortuna le au-
rore boreali vi incanteranno.Ci sono più di 180 cani Husky
pronti per farvi vivere questa fantastica esperienza. 
I partecipanti verranno guidati da un Musher professionista,
che condurrà la slitta e i cani, mentre starete seduti sul
mezzo più antico per solcare i terreni ghiacciati e innevati
a queste latitudini. Pranzo libero. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel. 

4° Giorno
KIRKENES – partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybussen all’ae-
roporto di Kirkenes. Fine servizi. 
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Kirkenes  nelle terre del granchio reale

Solo servizi a terra
Alberghi: 
Thon Kirkenes

Pasti come da programma 

7, 14, 21, 28 dicembre 1.115
4, 11, 18, 25 gennaio 1.115
1, 8, 15, 22 febbraio 1.115

1, 8, 15 marzo 1.115

SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale) 155

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 /
KIng Crab Safari / tour “a caccia delle aurore boreali” • borsa
da viaggio in omaggio • assicurazione infortunio, malattia e
bagaglio - massimale 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

Visita all’Ice Hotel con cena / Husky Safari / King Crab Safari

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

COLUMBIA TURISMO> CATALOGO WEB


