A Caccia di Aurore
nella Lapponia Norvegese
Con Azeta Viaggi
Programma di 4 giorni / 3 notti
dal 10 al 13 Marzo 2022
Con Accompagnatore dall’Italia !!!
1° GIORNO – GIOVEDI’ 10 MARZO 2022: ITALIA / TROMSØ
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Milano Linate in tempo utile per l’imbarco sul volo per
Tromsø, la città più popolosa della Norvegia settentrionale, definita come la “capitale della Lapponia”
(voli e orari da riconfermare).
Possibilità di trasferimento GENOVA/MILANO/GENOVA (quota da definire in base al numero di
partecipanti).
10/03/2022

MILANO LINATE
STOCCOLMA
OSLO

ORE 12:55
ORE 16:35
ORE 18:40

STOCCOLMA
OSLO
TROMSØ

ORE 15:40
ORE 17:35
ORE 20:35

Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman all’Hotel Thon Polar 4* o similare. Sistemazione
nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

2° GIORNO – VENERDI’ 11 MARZO: VALLE DI TAMOK: HUSKY, RENNE
ICE DOME - A CACCIA DI AURORE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un piccolo briefing sul viaggio e per fare un giro a
piedi del centro di Tromsø, in modo da mostrarci i punti principali della città.
A seguire, partenza in bus per un percorso di circa 75 minuti nei paesaggi dall’artico, fino ad arrivare
alla bellissima valle di Tamok, dove trascorreremo alcune ore in compagnia di husky e renne e dove
visiteremo gli Ice Dome, delle specie di Igloo. All’arrivo nella location selezionata, verrà servito un
pasto caldo (una zuppa tipica dei Sami, il popolo lappone), dopodiché ci sposteremo verso la
"dogyard" per incontrare i cani. La guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate
dagli husky e poi ci divertiremo a guidare la slitta in prima persona. Successivamente visiteremo gli

Ice Dome, delle strutture in ghiaccio che vengono costruite annualmente con l’avvento della notte
polare. Ogni anno cambia il tema dei vari Ice Bar, Ice Cinema e Ice Hotel; ci divertiremo tra i colori e
le creazioni degli scultori del ghiaccio. La guida ci introdurrà al processo di costruzione degli Ice
Dome e ci parlerà della vita in questa regione del mondo. Un piccolo drink analcolico verrà servito
nei bicchieri di ghiaccio. La temperatura all’interno degli Ice Dome è di -5 gradi. Prima di rientrare in
città sarà possibile anche salutare alcuni esemplari di renna e, compatibilmente con le tempistiche,
provare l’esperienza di dare da mangiare a questi animali estremamente mansueti.
Rientro a Tromsø e cena libera.
Dopo la cena, inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previsioni della
serata, la nostra guida deciderà in che direzione muoverci. Le condizioni meteo in questa zona
possono variare incredibilmente in ogni momento, non ci si deve stupire di passare 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 offrirci le maggiori possibilità di vedere l’aurora. Rientro in hotel in tarda serata.
Pernottamento in hotel.
Importante: durante l’escursione a “caccia di aurore” non ci sarà la possibilità di cenare, quindi
suggeriamo una cena leggera prima della partenza. Di solito il capogruppo è provvisto di snack e
bevande calde che distribuisce a bordo del pullman.

3° GIORNO – SABATO 12 MARZO: A CACCIA DI AURORE BORALI
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione da dedicare alla scoperta della città di Tromsø, in
particolare suggeriamo di visitare la spettacolare Cattedrale Artica, l’interessantissimo “polarmuseet”
(il Museo Polare) o salire con la funivia di Fjellheisen da dove si potrà ammirare uno splendido
panorama della città e delle montagne circostanti. Pranzo e cena libero.
Alle 18.30, partenza per una nuova serata a caccia di Aurore Boreali, sempre in pullman.
Importante: durante l’escursione a “caccia di aurore” non ci sarà la possibilità di cenare, quindi
suggeriamo una cena leggera prima della partenza. Di solito il capogruppo è provvisto di snack e
bevande calde che distribuisce a bordo del pullman.

4° GIORNO – DOMENICA 13 MARZO: TROMSØ / ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in pullman in tempo utile per il volo di rientro
in Italia (voli e orari da riconfermare):
13/03/2022

TROMSØ
STOCCOLMA

ORE 10:35
ORE 15:30

STOCCOLMA
MILANO LINATE

ORE 12:30
ORE 18:15

Arrivo all’aeroporto di Milano Linate, ritiro dei bagagli.
Possibilità di trasferimento Milano / Genova (la quota sarà calcolata in base al numero effettivo di
partecipanti).

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

QUOTA BASE:
Euro 1.490,00 per persona in camera doppia – min. 15 partecipanti
Supplemento camera singola Euro 170,00
DA AGGIUNGERE:
Tax Aeroportuali (ad oggi – da riconfermare) Euro 220,00
Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio/Copertura Covid-19
Euro 80,00
La quota include:
- Trasporto aereo in classe turistica su voli di linea con partenza da Milano Linate (voli soggetti a
riconferma), bagaglio da stiva incluso. Con un minimo di partecipanti: possibilità di trasferimento
Genova/ Milano Linate e ritorno (la quota sarà calcolata in base al numero effettivo di partecipanti)
- Sistemazione in camera doppia standard nell’albergo indicato (o similare), in pernottamento e
prima colazione per 3 notti
- Escursioni incluse come da programma: Husky Safari, incontro con le renne e Ice Dome con
pranzo light caldo, 2 escursioni serali a Caccia di Aurore
- Pasti: tutte le prime colazioni, 1 pranzo leggero in corso di escursione
- Guida locale parlante italiano/inglese durante le escursioni
- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI da Genova per tutta la durata del viaggio
La quota non include:
- Polizza annullamento/medico*/bagaglio e Covid-19: a partire da Euro 80,00 a persona (verrà
calcolata con precisione al momento della conferma)
- Tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare): Euro 220,00 a persona
- Pasti non indicati (1 pranzo e 2 cene)
- Bevande ai pasti
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore)
- Tassa di soggiorno, se prevista, da saldare direttamente in hotel
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante e/o per minimo di persone non raggiunto
- Bollo Euro 2,00
- Facchinaggio ed Extra personali
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include"
*copertura per spese mediche fino a Euro 1.00.000,00 per persona. Possibilità di aumentare i
massimali: preventivi su misura a richiesta del cliente.
L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque
invariato il programma generale; i soggiorni potranno essere riconfermati in strutture similari di pari
categoria.

Documenti richiesti: carta d’identità valida per l’espatrio (cioè senza timbri di
rinnovo sul retro) o passaporto valido, da presentare al momento dell’iscrizione.

Azeta Viaggi
Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi
Tel. 010.3724544
info@azetaviaggiworld.it
www.azetaviaggiworld.it
Facebook: Azeta Viaggi World #Instagram: #azetaviaggiworld

