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Aurora boreale La Cattedrale Artica Tromsø Escursione con i cani Husky 

01/02/2023 Bologna - Norvegia 

Ore 04:00 Incontro dei signori partecipanti all’Aeroporto di Bologna. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Norvegia, con volo LH delle 06:25 

(Operativo come da tabella). Arrivo a Tromsø ore 15:40, e trasferimento in pullman privato in 

hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e serata a disposizione .Pernottamento. 

 

02/02/2023 – TROMSØ (Programma giornaliero consigliato) 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con nostro personale e trasferimento per l’escursione in 

slitta con i cani husky. Dopo un tragitto rilassante in bus di circa 40 minuti, si arriva alla fattoria, 

in una valle appena fuori Tromsø, dove ben 120 husky dell'Alaska sono in trepidante attesa di 

incontrarvi, per correre, giocare e farsi coccolare. Ci sistemeremo comodamente sulle slitte, dopo 

di che gli huskies inizieranno a correre attraverso la selvaggia natura della bellissima valle di 

Breivikeidet . La corsa husky avrà una durata di circa 1 ora e 30 minuti (circa 15 km) tra i 

paesaggi norvegesi. Una zuppa calda verrà servita in corso di escursione.  

Rientro in città verso le 15:30-16:00. Alle 18:00 partiremo con l’escursione per la 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 aumentare le possibilità 

di avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche centinaia di km 

(fino a spingerci in alcuni casi in Svezia o Finlandia!). Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, 

andiamo a trovarla! Un fotografo professionista sarà inoltre sempre presente per offrire assistenza 

ai nostri ospiti. Cena con Cestino durante escursione . Rientro in città variabile, normalmente non 

oltre le 01:00 Pernottamento: in hotel. 
 

03/02/2023 TROMSØ – Escursione in motoslitta (Programma giornaliero consigliato) 

Prima colazione in hotel. trasferimento al campo di partenza per un’escursione unica e divertente 

con le motoslitte. (1 motoslitta ogni 2 persone) . L'area delle Alpi Lyngen è uno dei più bei 

paesaggi della Norvegia settentrionale. Si tratta di un grande parco giochi deserto di vero 

paesaggio artico, che si estende per oltre 80 chilometri.  Inizieremo il nostro safari su terreno 
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facile e seguiremo alcune tracce ben consolidate in modo da prendere confidenza con la motoslitta 

e la neve. 

Man mano che ci si abituerà alla guida, l’escursione diventerà sempre più eccitante così come il 

paesaggio. Faremo diverse fermate lungo il percorso in modo da poter godere del paesaggio 

formato da montagne, laghi, foreste e fiordi. Questa esperienza rimarrà indelebile nella vostra 

memoria. Al rientro in campo vi serviremo una zuppa calda di pesce appena pescato con pane 

locale.  Consigliamo di procurarsi fotocamere, batteria e schede di memoria supplementare perché 

sicuramente scatterete innumerevoli foto. Al termine rientro in hotel e tempo a disposizione. Cena 

e pernottamento 

 

04/02/2023 Tromso – Bologna 

Prima colazione in hotel. Check-out . Mattinata a disposizione .  Alle ore 10:00 trasferimento con 

bus privato in aeroporto . Partenza con volo SK4419 delle ore 12:30 .Arrivo a Bologna alle ore 

22:15 e fine dei servizi 
 

Quota individuale di partecipazione: € 1950,00 

 

Supplemento camera singola: € 200,00 (limitate e su richiesta) 

 

La quota comprende: 

Trasferimento per l’aeroporto di Bologna a/r 

Volo aereo con come da tabella 

Bagaglio da stiva e Tasse Aeroportuali incluse 

Trasferimento da aeroporto di Tromso ad Hotel e viceversa 

3 pernottamenti in hotel**** (tipo Clarion Collection Hotel Aurora o similare) 

Sistemazione in camere doppie 

Trattamento in mezza pensione  

Escursione con motoslitta con guida locale come da programma *(i minori di 18 anni non potranno condurre 

la motoslitta) 

Escursione con Husky con pasto caldo e guida locale come da programma 

Tuta termica per le escursioni 

Escursione a caccia dell’Aurora Boreale con guida locale come da programma 

Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 

Mance 

Bevande 

Assicurazione contro annullamento facoltativa  

Extra di carattere personale 

Pranzi (salvo dove diversamente specificato nel programma) 

Extra di carattere personale 

Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
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