
 

 

 

 

Eccezionale opportunità per vivere un’esperienza veramente unica !!!  

Ultimi 4 posti disponibili a prezzi riservati ai Soci CRAL già Banca Toscana con prenotazione 

e pagamento direttamente al Tour Operator Frigerio Viaggi di Bologna.  

Scadenza opzione: 9/1/2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     Tromso : AURORA BOREALE e HUSKY SAFARI 
 
                                                      L’aurora Boreale e la Norvegia  
 

         Dal 2 al 5 Marzo 2018 
 
Programma  4 giorni 3 notti  

1° Giorno – Bologna  / Tromsø  
Ore8.35   Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e distribuzione dei documenti di viaggio. Imbarco su volo di linea Sas  sk 
2684  in partenza alle ore 10.35 con arrivo a Copenaghen alle 12.40 cambio volo e proseguimento con volo SK 458 delle 
ore 14.25 per Oslo con arrivo alle 15.35. Cambio volo e partenza per Tromso volo SK 4424 delle ore 16.55 con arrivo alle 
18.50 Arrivo,trasferimento con Fly Bus all’hotel . Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo Polare Artico ed è la 
più grande città della Norvegia del nord. Una città moderna nella regione artica dove natura e cultura vanno di pari passo. 
Tromsø è il posto ideale per osservare il maestoso fenomeno dell'aurora boreale. La città fu fondata circa 200 anni fa, 
ma i primi insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø agli inizi del 1900 fu il punto di 
partenza per le spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico".Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

2° Giorno – Tromsø – Husky Safari    
Prima colazione in hotel . Partenza per escursione per l’husky Safari (4 ore circa). Dopo aver indossato gli speciali vestiti 
termici la guida terrà una piccola lezione su come si conducono le slitte trainate dagli husky , dopo di chè si partirà per il 
nostro safari . Al termine possibilità di visitare il canile entrando in contatto diretto con i cani . Prima del rientro verrà 
servito il “bidos” la tipica zuppa Sami. Rientro in hotel e tempo a disposizione.  Alle 18:00 inizia la nostra escursione a 
caccia di aurore boreali. In base alle previsioni della serata decideremo 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 offrire le maggiori 
possibilità di vedere l’aurora. Il rientro in città è previsto dopo la mezzanotte. Cena libera. Pernottamento in hotel.  

 

3° Giorno – Tromsø 



 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali. 
Ci sono molte attività da poter effettuare a Tromsø (consigliamo vista l’alta richiesta di prenotarle dall’Italia) : 
Whale Safari  Safari in motoslitta   Campo Sami e allevamento delle renne  Crociera notturna a caccia dell’aurora  Pranzo e 
cena liberi . Pernottamento in hotel .   

 

4° Giorno – Tromsø – Bologna 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Fly Bus tempo a disposizione e trasferimento all ‘ aeroporto per 
partenza con volo di linea Sas  delle ore 11.40 per Olso arrivo alle 13.35 cambio volo e proseguimento con volo SK 1471 
15.10  per Copenaghen con arrivo alle 16.20 Cambio volo e partenza alle 17.25 per Bolognba con arrivo alle 19.30  Ritiro 
bagagli e fine dei servizi  
 
NOTA BENE: Le Aurore boreali sono un fenomeno  naturale e dipendono da diversi fattori atmosferici, 
pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione, sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più 
favorevoli in assoluto. Nell’artico è la Natura che comanda e quindi se le condizioni atmosferiche non sono 
buone , è possibile che le escursioni subiscano cambiamenti di programma o vengano cancellate. 
 
 
 
 
 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  min  2 paganti     €1080 
Supplemento camera singola Secondo disponibilità        €  160 
Supplemento tasse aeroportuali soggette a variazione fino emissione biglietto aereo   €  245 
Supplemento polizza medico bagaglio annullamento obbligatoria    €    45   

 
La quota comprende:  Voli di linea Sas da Bologna a/r  come descritti in classe economica * 3 notti in hotel 3*** sup    
con prima colazione inclusa Trasferimenti in navetta flybussen da e per aeroporto *quota iscrizione  * Escursioni 
incluse : Caccia all’aurora boreale -  Husky safari– Abbigliamento termico necessario per l’ escursione con gli 
huskies– Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio in partenza da Milano.a raggiungimento min 20 paganti  
* Materiale di cortesia *  Assicurazione medico bagaglio Erv *  
 
La quota non comprende: mance*Tasse aeroportuali € 245 soggette a variazione  – Assicurazione Erv Annullamento   
parti € 45 a persona *   Escursioni facoltative * tutto quanto non espressamente specificato nel programma e ne” la quota 
comprende”. 
    
    

Documenti per l espatrio per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia : carta identità 
valida senza timbri di rinnovo o passaporto .  
 

PRENOTAZIONI ENTRO Il 09 gennaio 2018    con acconto di € 400 a persone . Presso Frigerio Viaggi 
Bo Via L Calori 3  Bo tel 051 5282615 . fbaldisserri@frigerioviaggi.com . Chiedere di Fiorella. 
  

 Organizzazione tecnica: Ten Viaggi  in collaborazione con FRIGERIO VIAGGI BOLOGNA -   - Via L. Calori, 3 

 
40122 Bologna (BO) – Tel. 051.52.82.617 - www.frigerioviaggibologna.com  e-Mail fbaldisserri@frigerioviaggi.com 
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