Viaggio in Norvegia: Tromsø e aurora boreale
partenza garantita - volo non incluso

norvegia
Un viaggio breve in Norvegia a caccia dell’aurora boreale: partendo da Tromsø, faremo
un’escursione in slitta tra le distese innevate andando a cercare l’aurora boreale. Avremo a disposizione
una giornata libera per scoprire Tromsø o per scegliere di fare delle escursioni facoltative alla scoperta del
territorio, dall’avventura in motoslitta al safari per avvistare le balene all’escursione con le renne.
Leggi le modalità di viaggio Covid

Scheda del viaggio
da

giovedì, 10 marzo 2022

a

domenica, 13 marzo 2022

durata

4 giorni / 3 notti

iscrizioni

posti disponibili

quota per persona

€ 880

suppl. singola

€ 250

escursione avvistamento balene

€ 170

avventura in motoslitta

€ 220

escursione al Campo Sami

€ 140

ass. All inclusive Globy Verde (facoltativa)

a partire da €76

per info

iscrizioni@fratesole.com
ultimo aggiornamento: 13/10/2021

1° giorno: Italia / Tromsø
Arrivo all’aeroporto di Tromsø con voli individuali (volo non incluso) e trasferimento in Flybussen. Cena
libera e pernottamento in albergo.
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2° giorno: Escursione in slitta e escursione aurora boreale
Prima colazione in albergo. Alle ore 08:30 incontro con il vostro assistente nella hall dell´albergo e
partenza per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli speciali
equipaggiamenti termici, la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte. Subito dopo il
primo incontro con questi festosi esemplari ci inoltreremo nella spettacolare natura norvegese e i
suoi meravigliosi paesaggi. Durante l’escursione verrà servito un pasto caldo (zuppa). Rientro in città nel
pomeriggio.
Alle 18:00 partiremo per l’escursione “caccia all’aurora boreale”. In base ad un’attenta osservazione
degli aggiornamenti metereologici locali e dell’attività solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le
condizioni per l’avvistamento dell’aurora boreale saranno migliori. Qualora ritenuto opportuno, al ﬁne di
ottimizzare le possibilità di avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche
centinaia di km. Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città variabile,
normalmente non oltre l’01:00. Pernottamento in albergo.
NOTA: Qualora le condizioni climatiche non permettano di eﬀettuare l´escursione con gli
husky, l´escursione verrà rimborsata al rientro dal viaggio.

3° giorno: Tromsø / escursioni facoltative
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta,
avvistamento balene o escursione al campo Sami con le renne.
In alternativa potete visitare la città di Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni
sulla fauna della zona artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata proprio sul ﬁordo della
città. Tromsø oﬀre anche una zona piena di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del posto: il
granchio reale. Pranzo e cena liberi e pernottamento in albergo.

Escursioni facoltative:
AVVISTAMENTO BALENE (6-8 ore)
Questo tour di avvistamento delle balene oﬀre una nuova prospettiva sull’alimentazione di megattere e
orche che si svolge nella zona di Tromsø in inverno: l’imbarcazione, infatti, utilizza un silenzioso motore
ibrido per raggiungere i terreni di alimentazione delle balene a Skjervøy in meno di 3 ore e permette di
avvicinarsi a questi maestosi animali senza disturbarli. A bordo, accomodati nei confortevoli saloni, potrete
ammirare la spettacolare luce mattutina dell’Artico, navigando oltre i paesaggi innevati, le Alpi di Lyngen,
le isole, i ﬁordi e i villaggi di pescatori. Lungo la strada ci sono buone probabilità di avvistare aquile dalla
coda bianca, il rapace più grande d’Europa, e focene. La guida professionale di lingua inglese vi fornirà
numerose informazioni sulla vita marina durante il viaggio. Grazie al drone sottomarino e all’idrofono
sarete anche in grado di ascoltare i suoni delle balene che comunicano mentre cooperano per cacciare
l’aringa nei ﬁordi stretti e profondi.
In quanto fenomeno naturale, non è possibile garantire l’avvistamento delle balene e non è previsto il
rimborso dell’escursione in caso di mancato avvistamento.
La quota comprende: Trasferimento in catamarano ibrido, Wi-Fi gratuito e notiﬁche push presso i punti
di interesse, Guide di lingua inglese
Pasticceria fresca, caﬀè, cibo locale di stagione e bevande disponibili per l’acquisto a bordo.
Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, abbigliamento invernale.

ESCURSIONE AL CAMPO SAMI (3-4 ore)
Unitevi alle guide Sami per un’indimenticabile esperienza: a soli 30 minuti di distanza dal centro città
avrete la possibilità di nutrire una mandria di circa 200 renne che, se sarete fortunati, mangeranno
direttamente dalle vostre mani! Verrete poi invitati all’interno di una gamme, la capanna tipica della
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popolazione Sami, dove potrete scaldarvi con una bevanda calda ed un bido, il pasto tipico della tradizione
locale cotto direttamente sul fuoco. Dopo pranzo vi immergerete nella cultura Sami all’interno di una
lavvo, la capanna dei pastori, dove potrete ascoltare aneddoti e storie sulla vita locale, e la guida si esibirà
in canzoni della tradizione Sami chiamate joik.
Non è possibile garantire l’accesso alle sedie a rotelle.
La quota comprende: Trasferimento (circa 30 minuti a tratta); guida in inglese; pasto tradizionale Sami
(opzione vegetariana possibile), caﬀè e tè, snack; racconti e canzoni tradizionali joik.
Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.

AVVENTURA IN MOTOSLITTA (7 ore)
Questo tour oﬀre numerose soste lungo percorsi approvati e sicuri per poter ammirare la bellezza delle alpi
Lyngen e dei loro scenari mozzaﬁato, tra i più belli della Norvegia settentrionale. La guida parlante inglese
fornirà una dettagliata spiegazione su come guidare la motoslitta: la sicurezza sarà sempre protagonista di
questa escursione. Ogni motoslitta può portare due ospiti che faranno a turno alla guida. L’eﬀettivo tour in
motoslitta dura dai 60 ai 90 minuti e include sia il percorso in motoslitta sia momenti di sosta per giocare
sulla neve, scattare foto e godersi l’aﬀascinante paesaggio di montagne, foreste e ﬁordi. Al ritorno alla
base potrete gustare una zuppa di pesce fresco (è possibile richiedere l’opzione vegetariana al momento
della prenotazione). Non è permesso guidare le motoslitte a chi non è munito di patente di guida e ai
minori di 18 anni. In caso di maltempo ci riserviamo il diritto di modiﬁcare il tragitto e la durata
dell’escursione.
Non è possibile garantire l’accesso alle sedie a rotelle.
La quota comprende: Trasferimento (circa 70 minuti a tratta); guida in inglese; tuta termica, stivali e
guanti tecnici; casco; zuppa calda e bevande (pasto vegetariano disponibile previa richiesta al momento
della prenotazione).
Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, biancheria intima termica.

4° giorno: Tromsø / Italia
Prima colazione in albergo. In tempo utile, check-out e trasferimento in Flybussen in aeroporto.

La quota comprende / non comprende
La quota comprende
Sistemazione in albergo 4* in camera doppia con servizi.
Albergo previsto: Hotel Clarion the Edge 4* o similare
Trattamento di pernottamento e prima colazione.
1 pranzo (zuppa) il 2° giorno.
Assistente di lingua italiana il secondo giorno durante le escursioni
Escursione con i cani husky con pasto caldo incluso (zuppa)
Escursione aurora boreale
Trasferimenti in navetta Flybussen aeroporto / centro città / aeroporto
Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio con massimale spese mediche ﬁno a € 8.000
per persona.
Globy estensione pandemie, l’estensione medica che include copertura Covid-19.
La quota NON comprende
Volo dall’Italia.
Pranzi e cene.
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Mance e facchinaggio.
Escursioni facoltative: vedi “supplementi”.
Assicurazione All Inclusive Globy Verde medico-bagaglio-annullamento (facoltativa): vedi
“supplementi”.
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Condizioni di vendita

Modalità di Iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SALDO DEL 100% DELLA QUOTA
Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco all’indirizzo e-mail indicato sulla pagina della partenza e/o mezzo fax al
numero 0516447427.

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i
festivi.
Per cancellazioni eﬀettuate:
ﬁno a 21 giorni prima della partenza: 50% del prezzo totale
da 20 a 15 giorni prima della partenza: 75% del prezzo totale
da 14 giorno al giorno di partenza incluso: 100% del prezzo totale
Volo NON rimborsabile.
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