
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

A Caccia di Aurore 

con Azeta Viaggi 

Programma di 5 gg/4 nt 

dal 28 Febbraio al 4 Marzo 2019 

Con Partenza ed Accompagnatore da Genova !!! 
 

1° GIORNO – GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 2019: ITALIA / TROMSO 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova in tempo utile per 

l’imbarco sul volo per Tromsø, la città più popolosa della Norvegia settentrionale, definita come la 

“capitale della Lapponia”: 

28/02/2019 GENOVA                ORE 06:20       MONACO                ORE 07:35 

                        MONACO                    ORE 08:25              OSLO                        ORE 10:40 

                        OSLO                           ORE 13:50              TROMSO                 ORE 15:40 

Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman privato all’Hotel Clarion The Edge 4* Superior o 

similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. In serata incontro la 

guida parlante italiano per illustrare lo svolgimento dei giorni successivi.  

 

2° GIORNO – VENERDI’ 01 MARZO: ESCURSIONE IN SLITTA - A CACCIA 

DI AURORE 

Prima colazione in hotel e, al mattino, escursione in slitta trainata dai cani husky (durata circa 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 

visitare la dogyard, entrare in contatto con i cani ed accarezzare i cuccioli. Prima di rientrare verrà 

servito il bidos, una tipica zuppa sami. 

Pomeriggio a disposizione per lo shopping nelle vie del centro o per un po’ di relax.  

Alle ore 18 partenza in pullman per l’escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previsioni 

della serata la guida deciderà in che direzione muoversi; 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 offrire le maggiori possibilità di vedere l’aurora. 

Cena libera. Il rientro in città è previsto dopo la mezzanotte. 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 panini che 

distribuisce a bordo del pullman.  



3° GIORNO – SABATO 02 MARZO: INCONTRO CON LE RENNE  

Prima colazione in hotel ed escursione “incontro con le renne”. Partenza per la zona di Kvaløya dove 

si raggiunge un Campo Sami: qui i Sami e le renne vivono a stretto 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 direttamente dalle vostre mani!  

Dopo aver partecipato a questa importantissima parte della vita quotidiana dei Sami e delle renne, ci si 

ritrova in una Gamme (tipica tenda Sami) per un pranzo con una buona zuppa calda. L’esperienza 

con questo popolo così affascinante non può che concludersi intorno al fuoco, dove riceveremo 

informazioni e curiosità sulla vita dei Sami, che da secoli si sono adattati a condizioni estreme 

semplicemente vivendo con le renne e a stretto contatto con la natura, e con un’esibizione dello joik, il 

tipico canto Sami. 

Cena a base di freschissimo pesce presso il suggestivo ristorante Rest Fiskekompèaniet, raggiungibile 

con una breve e piacevole passeggiata dall’albergo.  

 

4° GIORNO – DOMENICA 03 MARZO: TROMSO 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione da dedicare alla scoperta della città di Tromsø, in 

particolare suggeriamo di visitare la spettacolare Cattedrale Artica. Pranzo libero. 

Alle ore 18.30 trasferimento al porto per effettuare un’escursione in nave, detta “crociera a caccia di 

aurore”, per godere dello spettacolo dell’aurora boreale direttamente dal mare. L'imbarcazione resterà 

nelle aree protette in modo da non avere problemi con il vento, l'acqua e le onde del mare d’inverno. 

La vista dell’Aurora dal mare è speciale in quanto non vi sarà alcun inquinamento luminoso e si 

rifletterà sull’acqua: una vera magia! Durante la navigazione una guida (parlante inglese) darà 

spiegazioni sul fenomeno dell’aurora boreale. Consigliamo di portare una buona macchina 

fotografica, ma soprattutto un cavalletto in quanto è necessaria l’assoluta stabilità per poter scattare le 

foto dell’aurora. A bordo verranno fornite bevande calde, coperte termiche e giubbotto di salvataggio. 

Rientro a Tromsø verso le ore 23.  

Cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
 

Escursione facoltativa al mattino: 

IN MOTOSLITTA A CAMP TAMOK                   

Alle ore 08.45 partenza per un’avventura in motoslitta. Per raggiungere il Camp Tamok ad Oteren 

guiderete attraverso la natura artica per circa 1 ora e trenta minuti, occasione fantastica per ammirare 

il bellissimo panorama della regione di Troms nella lieve luce artica. Il safari in motoslitta passa 

attraverso la valle del Finn fino al lago Tamok e percorrerete in motoslitta una distanza di 15 km. 

Sarete in due su ogni motoslitta (un autista e un passeggero), con la possibilità di cambio in qualsiasi 

momento. Prima della partenza vi verranno dati dei suggerimenti riguardanti la sicurezza durante 

quest’escursione. A causa della topografia, la velocità sarà ridotta in alcuni punti, ma si potrà 

accelerare sui laghi e sui terreni pianeggianti e congelati. Al vostro rientro a Camp Tamok riscaldatevi 

all’interno della lavvuu e godetevi un pomeriggio immersi nella natura e lontani dalla civiltà. Pranzo a 

base di tipica zuppa Sami. Rientro a Tromsø previsto per le ore 16.  

COSTO ESCURSIONE FACOLTATIVA: EURO 202,00 PER PERSONA 
 

 

5° GIORNO – LUNEDI’ 04 MARZO: TROMSO / ITALIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in pullman privato in tempo utile per il volo di 

rientro in Italia: 

04/03/2019 TROMSO                      ORE 13:50        OSLO                  ORE 14:45 

                        OSLO                                  ORE 17:20         MONACO           ORE 19:35 

                        MONACO                           ORE 22.05         GENOVA            ORE 23.15                        

Arrivo all’aeroporto di Genova in serata, ritiro dei bagagli. FINE DEI NOSTRI SERVIZI. 



QUOTA BASE: 

Euro  1.745,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 
Euro 35,00 per persona – supplemento partenza meno di 20 pax 
Supplemento camera singola Euro 220,00 

DA AGGIUNGERE: 

Tax Aeroportuali (ad oggi – da riconfermare) Euro 275,00 
Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio Euro 82,00 
 
La quota include: 

- Trasporto aereo in classe turistica su voli LUFTHANSA & SAS in partenza da Genova con bagaglio 
da stiva 
- Sistemazione in camera doppia standard nell’albergo indicato (o similare), in pernottamento e 
prima colazione per 4 notti 
- Escursioni incluse come da programma: Husky Safari con pranzo light caldo, a Caccia di Aurore 
serale, Incontro con le Renne con pranzo light caldo, Crociera a Caccia di Aurore 
- Pasti: tutte le prime colazioni, 2 cene, 2 pranzi leggeri in corso di escursioni 
- Guida locale parlante italiano 
- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI da Genova per tutta la durata del viaggio 

La quota non include: 

- Polizza annullamento/medico*/bagaglio: da Euro 82,00 a persona  
- Tasse aeroportuali (ad oggi – da riconfermare): Euro 275,00 a persona 
- Bevande ai pasti 
- 1 pranzo e 2 cene 
- Escursione facoltativa: in Motoslitta a Camp Tamok: Euro 202,00 per persona 
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante 
- Bollo Euro 2,00 
- Facchinaggio 
- Extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include" 

*copertura per spese mediche fino a Euro 30.000,00 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 
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