
Quote e disponibilità sempre da riconfermare - 4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 

TOUR ECO FRIENDLY 

SCANDINAVIA VIAGGI / ESCURSIONI/ SOGGIORNI 

ITINERARI DI VIAGGIO PER VIVERE L'OSSERVAZIONE DELL'AURORA BOREALE DAI LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 7 opportunità di viaggio - volo non incluso
 

TROMSO: AURORA BOREALE      da Eur 990 + spese 

5 giorni, 4 notti. Tromsø è conosciuta come la porta verso l'Artico. 4 notti in hotel + escursioni con guida in inglese. 

Partenze tutti i giorni dal 01.12.2019 al 31.03.2020 

AVVENTURA INVERNALE ALLE LOFOTEN    da Eur 1090 + spese 

5 giorni, 4 notti in rorbu in pernottamento e prima colazione e programma denso di escursioni ed attività (guida in 

inglese) alla scoperta di questo affascinante arcipelago del nord della Norvegia. Partenze tutti i giorni dal 

15.12.2019 al 31.03.2020 

DELIZIA INVERNALE       da Eur 1150 + spese 

6 giorni, 5 notti. Soggiorno nel cuore dell’inverno norvegese scoprendo Bergen e Oslo, i fiordi e la montagna in 6 

giorni. Degustazione di prodotti locali, visite guidate (in inglese) delle città e una escursione con le ciaspole. 

Partenze tutti i giorni dal 01.02.2020 al 15.04.2020 

THE WILD ICE, Stoccolma, Kiruna & Abisko    da Eur 1550 + spese 

7 giorni, 6 notti. Un esperienza straordinaria: dormire in un hotel di ghiaccio a -5 gradi giaccio e scoprire paesaggi 

magnifici coperti di neve. Arrivare poi ad Abisko, per ammirare lo stupendo fenomeno dell’aurora boreale. 

Partenze tutti i giorni dal 14.12.2019 al 10.04.2020 

STOCCOLMA E LA LAPPONIA SVEDESE     da Eur 1450 + spese 

7 giorni, 6 notti. 7 giorni e 6 pernottamenti con colazione e 4 cene in chalet ed una ricca selezione di escursioni 

tipiche invernali: safari con gli husky con pranzo, tour aurora boreale con cena, visita tour in motoslitta. Partenze 

tutti i giorni dal 01.12.2019 al 01.04.2020 

ATMOSFERA NATALIZIA CON BABBO NATALE (ROVANIEMI)  da Eur 920 + spese 

4 giorni, 3 notti. Benvenuti a Rovaniemi, capitale della Lapponia e sede della residenza ufficiale di Babbo Natale! 

Essendo situato a soli 8 km dal centro di Rovaniemi, il Villaggio di Babbo Natale è facile da raggiungere. Partenze 

tutti i giorni dal 01.12.2019 al 31.03.2020 

ROVANIEMI: Babbo Natale, igloo di vetro e hotel di ghiaccio  da Eur 1380 + spese 

5 giorni, 4 notti. Il Villaggio di Babbo Natale offre tutto il necessario per trascorrere una vacanza da sogno: 

opportunità di dormire in igloo di vetro e in hotel di ghiaccio. Partenze tutti i giorni dal  10.01.2020 al 

31.03.2020 

TROMSO: AURORA BOREALE 

In camera doppia/tripla 

Volo NON incluso 

Da €  990 
Suppl. singola: 230 Euro 

Suppl facoltativi 

 

Trasferimenti da/per aerop: € 95 

(per veicolo per tratta) 

 

 Escursione in motoslitta: € 240 

(per motoslitta) 

  

 

Partenze di Natale/Capodanno 

Su richiesta 

 

DA AGGIUNGERE 

QI + Assic med/bag/annull € 70 


