
TROMSO E
L'AURORA
BOREALE
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 1: ITALIA - TROMSO
Incontro con l'accompagnatrice presso
l'aeroporto di Torino o Venezia di buon
mattino.
Partenza del volo dalla città di origine fino a
Tromso.
Trasferimento in hotel e check in.
Vista la sveglia nel cuore della notte e il
viaggio affrontato, per questo primo giorno
vi lasceremo liberi di assecondare le vostre
necessità individuali. La posizione del
nostro albergo è stata quindi selezionata
con cura.
Il Clarion Collection Hotel Aurora è situato
in posizione centrale proprio sulla banchina
del porto di Tromsø. Qui puoi godere di
viste magiche sul porto, sul mare, sulle
barche, sulle montagne e sulla Cattedrale
dell'Artico. Storgatan con la sua selezione
di negozi, ristoranti e caffetterie è proprio
dietro l'angolo. Inoltre, le principali
attrazioni come il giardino botanico artico-
alpino di Tromsös, la cattedrale artica, la
funivia e la storica area di Skansen sono
tutte nelle vicinanze. 
Potete quindi scegliere di restare in camera
a riposare o andare a fare un giro
introduttivo della città.
Chi invece lo desidera potrà restare al
Lobby Bar, dove gli verranno serviti caffé e
dolcetti (gratuiti dalle 15 alle 17) e dove
l'accompagnatrice sarà a disposizione del
gruppo per consigli e prenotazioni di
eventuali escursioni individuali.
Qui è possibile acquistare anche vino e
birra, oltre a snack e pasti leggeri.
Se invece desiderate relax e silenzio, nessun
problema. 



Affacciata sul porto, all'ultimo piano
dell'hotel, potete trovare una vasca
idromassaggio all'aperto. 
Perchè non provare ad ammirare l'Aurora
Boreale da qui?

Colazione in hotel e incontro con
l'accompagnatrice e la guida per iniziare
la nostra giornata alla scoperta di Tromso.
E' la settima città più grande della
Norvegia nonché capoluogo della regione
della contea di Troms. Grazie alla sua
ubicazione, l'università, la cattedrale, il
giardino botanico, l'acquario e il birrificio
di Tromsø hanno l'onore di essere quelli
situati più a nord del mondo. Tromsø è
anche il luogo ideale per gli appassionati
delle attività all'aria aperta come
l'escursionismo, la pesca, il kayak, le
escursioni con le slitte trainate dai cani e
le crociere per l'avvistamento delle
balene. Tra le numerose proposte
culturali, da non perdere il Museo d'Arte
della Norvegia Settentrionale, al cui
interno è esposta una collezione di oggetti
artigianali legati alla storia della Norvegia
dal 1800 ad oggi, e la Cattedrale
dell'Artico, un bellissimo edificio
perfettamente integrato nell'ambiente
circostante che fu costruito nel 1965 e
progettato da Jan Inge Hovig. 
È senza dubbio il fiore all'occhiello di
Tromsø. In realtà, dal punto di vista
ecclesiastico non è una cattedrale bensì
una chiesa, poiché nella città vi sono due
autentiche cattedrali: Tromsø Domkirke,
la cattedrale luterana costruita nel 1861
dall'architetto Christian Heinrich Grosch in
stile neogotico (Kirkeparken), e la
cattedrale cattolica di Nostra Signora di
Tromsø. Queste sono le uniche cattedrali
di tutta la Norvegia. 

GIORNO 2: A CACCIA DI AURORE



Per avere maggiori possibilità ci affideremo
a guide esperte, che grazie a una rete di
conoscenze e osservatori monitoreranno
non solo le condizioni climatiche ma anche
le possibilità di avvistare l'aurora.
L'appuntamento è proprio davanti al nostro
hotel.
Il nostro tour van 4x4 su misura è
completamente attrezzato con tutto ciò di cui
potremmo aver bisogno nell'Artico,
permettendoci di scoprire paesaggi remoti,
raggiungendo i luoghi più calmi e pacifici.
Una volta trovato il cielo adatto, ci
accamperemo per la sera. Non sappiamo
dove... Il più delle volte basta spostarsi sulle
isole intorno a Tromso, altre volte bisogna
guidare per ore. Alcune notti l'aurora boreale
è visibile lungo il percorso e può durare per
tutta la sera. Altre notti richiedono pazienza
e positività, per assistere a un debole
bagliore all'orizzonte. 
Stare comodi in una notte d'inverno artico è
essenziale, ecco perché forniamo
abbigliamento termico adeguato. 

Ma tra le cose che vedremo oggi, la più
importante è sicuramente Polaria.
Con il suo audace design, raffigurante
blocchi di ghiaccio spinti a terra dall'aspro
oceano nell'Artico, Polaria è un’introduzione
multimediale alla Norvegia settentrionale e
alle Svalbard. Dopo un filmato di 14 minuti
dedicato a queste ultime (che viene
proiettato ogni mezz’ora), una camminata
artica vi porterà a una mostra sull’aurora
boreale, ad alcuni acquari e a un trio di
vivaci foche barbate, fiore all’occhiello del
centro. Accanto vi è la Polstjerna, una
storica nave per la caccia alle foche. Tra il
1949 e 1981, uccise (o "portò a casa", come
spiega eufemisticamente la letteratura
sull’argomento) quasi 100.000 foche.
Nel pomeriggio torneremo in hotel per
riposare perchè questa notte non andremo a
dormire...
Ci aspetta infatti un'esperienza unica.
Dopo cena partiremo per il nostro Northern
Light Safari, dove cercheremo di catturare
immagini dell'aurora boreale.



Una volta equipaggiato, tieniti al caldo
attorno al fuoco scoppiettante, goditi una
ricca zuppa fatta in casa, biscotti e bevande
calde, chiacchierando con i tuoi compagni di
avventura in attesa dell'apparizione.
Naturalmente sappiamo che la maggior
parte di noi non ha un'attrezzatura
fotografica adeguata a immortalare questo
cielo danzante. Se scegli di portare la tua
macchina fotografica, i nostri assistenti ti
daranno aiuto e consigli su come ottenere il
massimo dalle tue fotografie. Ma sarà
presente anche un fotografo professionista e
le immagini saranno condivise con te il
giorno successivo senza alcun costo
aggiuntivo.
Questa esperienza potrebbe durare tra le 6 e
le 9 ore.
Rientreremo quindi in hotel ben oltre la
mezzanotte.
NOTA BENE: Se le condizioni meteo non
renderanno possibile questa escursione
verrà spostata a una sera successiva.
Pernottamento a Tromsø.

GIORNO 3: KVALOYA E SOMMAROY
Il nostro van 4x4 ci attende alle 10 a poca
distanza dall'hotel per farci fare un viaggio
nello spazio e nel tempo. Curioso di sapere
di cosa stiamo parlando?
Una delle tappe di oggi sarà Kvaløya,
imperdibile per chiunque arrivi a Tromso.
Un'isola ricca di paesaggi aspri, montagne
infinite, spiagge artiche, fiordi mozzafiato e
laghi (congelati).
Goditi i paesaggi in continua evoluzione e
assicurati di fare attenzione alla fauna
selvatica. Abbiamo la possibilità di avvistare
aquile di mare, renne autoctone e l'elusivo
alce. Ci saranno diverse soste panoramiche
lungo il percorso, perfette per momenti
fotografici, che condivideremo con te dopo il
viaggio. 



Una volta raggiunte le isole dell'arcipelago,
ci godremo un picnic leggero biologico fatto
in casa e una bevanda calda. Mentre
proseguiamo attraverso le valli di
montagna, passando per pittoreschi villaggi
di pescatori e facendo un'ultima tappa in
uno dei fiordi più spettacolari dell'isola.
Dai colori autunnali, alle montagne
innevate, con la luce soffusa della notte
polare, e la sensazione di calore al ritorno
del sole. Lo scioglimento della neve svela
lentamente i paesaggi in fiore, le cascate
riprendono a scorrere e ci adeguiamo al
sole di mezzanotte. Condivideremo con voi
i nostri luoghi preferiti, sedetevi, rilassatevi
e respirate la calma e la tranquillità della
vita nell'Artico. Prima di tornare a Tromso
faremo una sosta a Sommarøy.
E' un luogo unico, nel senso che qui i
tramonti non sono così regolari. L’isola si
trova a un’ora da Tromsø, a nord del circolo
polare artico, e qui il sole non tramonta mai
dal 18 maggio al 26 luglio, regalando alla
popolazione di 300 anime ben 69 giorni di
luce diurna continua. Inoltre non c’è alba da
novembre a gennaio. Vivendo in un luogo
con il sole di mezzanotte e la luna a
mezzogiorno, si può fare a meno della
misurazione convenzionale del tempo:
obiettivo che gli abitanti stanno cercando di
raggiungere. Ma qui troverete anche
spiagge di sabbia bianca e finissima e un
mare trasparente che hanno contribuito a
farle attribuire il nome di "Maldive
d'Europa". Uno spettacolo mozzafiato!
NOTA BENE: Questo tour si svolgerà
con qualsiasi tempo; pioggia, vento e
neve fanno parte di un'autentica
esperienza norvegese.
Nel pomeriggio visita del Polar Museet dove
esploreremo la storia della cattura
invernale, della caccia alle foche e delle
spedizioni polari: tutta una parte della storia
che ha formato Tromsø nella città che è
oggi.



GIORNO 4 : TROMSO

Tromsø è circondato da una natura
meravigliosa e montagne. Il più vicino, e
forse il più popolare, è Storsteinen. Puoi
prendere la funivia o salire la scalinata
Sherpa fino alla montagna. Le scale
sono gratis ovviamente e sono 1.200...
ma sarai ricompensato con le migliori
viste dell'isola di Tromsø. La passeggiata
dura da 30 minuti a 1 ora. Quando
raggiungi Fjellstua puoi camminare
sull'altopiano con vista sulla città. Questo
è un posto perfetto per guardare il sole di
mezzanotte durante l'estate o l'aurora
boreale in autunno o in inverno. Se vuoi
camminare ulteriormente puoi andare al
monte Fløya sopra Storsteinen.
 Varden si trova sull'isola di Tromsø
sopra l'ospedale universitario. Questa è
una passeggiata perfetta con viste
fantastiche. È possibile raggiungere
Varden da Hamna e Stakkevollan vicino
a «Trykkbassenget». Pochi metri a nord
di «Trykkbassenget» si segue il sentiero
a destra, prima di girare a sinistra e
seguire il sentiero lungo le paludi. In
cima a Varden puoi vedere la Cattedrale
Artica e il ponte di Tromsø, oltre a
Kvaløya e Ringvassøy.
Il Museo Perspektivet è visitabile
gratuitamente e si trova in un edificio
storico del 1838 a Storgata. Troverai una
mostra variegata con temi storici e
attuali. Visita e impara come era Tromsø
in passato e come le persone vivevano la
loro vita quotidiana nel nord nella mostra
"Gatelangs". Puoi anche vedere la
mostra di Cora Sandels sulla sua vita
come scrittrice e pittrice a Parigi, così
come la sua infanzia a Tromsø.

Giornata libera per escursioni individuali,
shopping o attività su richiesta.
Ecco i nostri suggerimenti:



Immergiti nella cultura sami, nell'età
della pietra, nelle epoche vichinghe,
nell'arte della chiesa, nella fauna artica
e nell'aurora boreale al Museo di
Tromsø. Scopri di più sulla cultura e la
storia della Norvegia settentrionale e
visita un sami "gamme" / capanna di
torba fuori dal museo durante l'estate.
Tromsø è una città colorata e se guardi
da vicino vedrai opere di Street Art in
tutta la città. Porta un amico o fai una
passeggiata da solo per esplorare la
città e conoscere ogni strada. Inizia dal
porto vicino a Polaria, dove Chris Reddy
ha decorato un intero edificio portuale,
aggiungendo colore alla città. All'angolo
del caffè Globus troverai un altro pezzo,
così come sulla parete di fronte al caffè
dove Argus ha lasciato il segno. Nel
vicolo accanto a Presis Tapas, Wane
COD e altri hanno decorato l'intera
parete. La street art di Martin Whatson
aggiunge vita al parcheggio vicino a
Krane Galleri e Risø, e da Glasshytta
Blåst puoi scattare un selfie da 69 gradi
nord. Se cammini nel vicolo dietro Mack
Brewery troverai la street art di
@kinekunst. Accanto al parcheggio
dietro il Museo Polare vedrai un pezzo
di @theshallowtree e @wowtromso ha
decorato un muro vicino a Skansen con
Wanny Woldstad. Ci sono molti altri
pezzi in giro per la città, e forse troverai
qualcosa che non sapevamo esistesse? 

Tra le attività a pagamento possiamo
suggerirvi invece una crociera per
avvistare orche e balene, una battuta di
pesca, un giro su una slitta trainata
dagli Husky, un giro in barca a vela nei
fiordi, tiro con l'arco, kayak, SUP, o
possiamo organizzare privatamente
l'esperienza che desiderate.

Vai a esplorare!



QUESTE ESPERIENZE NON SONO COMPRESE NEL PREZZO E VERRANNO QUOTATE SU
RICHIESTA.
Cena e pernottamento in hotel a Tromso.

GIORNO 5: TROMSO - ITALIA
E' arrivato il momento di salutare la Norvegia.
Ci rechiamo in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno e speriamo di aver lasciato in voi ricordi
indelebili.



Trasferimento da/per aeroporto di Tromso
Hotel Clarion Collection Hotel Aurora in mezza pensione (Colazione e cena leggera +
merenda pomeridiana in hotel compatibilmente con gli orari delle visite)
Tour della città con guida italiana il giorno 2
Ingresso Polaria il giorno 2
Escursione a caccia di aurore boreali il giorno 2
Escursione Kvaloya e Sommaroy il giorno 3
Ingresso Polar Museet il giorno 3
Disbrigo delle formalità di ingresso e uscita Italia/Norvegia
Accompagnatrice UniqueBorn!
Assicurazione medica con copertura Covid e assicurazione voli

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN

CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

€ 1 .490 ,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli internazionali da quotare al momento della conferma
Facchinaggio
Spese personali
Escursioni facoltative e individuali
Pranzi e bevande ad eccezione di quelli menzionati in programma
Mance
Assicurazione annullamento
Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.

Ricordiamo che, al fine di garantire una maggiore sicurezza e un'esperienza di viaggio
serena e di qualità, tutti i viaggiatori che scelgono i nostri tour di gruppo esclusivi,
dovranno essere in possesso della Certificazione Verde Europea ottenuta esclusivamente
tramite guarigione da Covid o vaccinazione (con ciclo vaccinale completo:
somministrazione seconda dose effettuata almeno 15 giorni prima della partenza ). 
Non sarà accettata la Certificazione Verde ottenuta tramite test anti-covid con certificato
di negatività. 
Tutto è stato pensato per tutelare la salute dei viaggiatori.



Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi . In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come : limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma ; ingressi alle attrazioni a
numero limitato ; capacità massima per ristoranti , pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l 'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi , al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel Regno Unito ,
pur onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi . Eventuali
supplementi verranno comunicati tempestivamente al cliente per
accettazione e proprio adeguamento vendite .
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente , i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie , quali ad esempio : obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso ; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni ;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio .
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o , in caso di modifica , aggiornate dalla guida/tour leader in
loco .

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:



Acconto del 30% al momento della prenotazione

saldo 1 mese prima della partenza  

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:



WE TRAVEL
NOT TO

ESCAPE LIFE.
BUT FOR

LIFE NOT TO
ESCAPE US.


