4Winds Tour Operator

TROMSO – AURORA BOREALE
Viaggio in Nord Europa: Norvegia a partire da 990 Euro + spese

IN BREVE:
Tromsø è conosciuta come la porta verso l'Artico. 4 notti in hotel + escursioni con guida in inglese.

IN ITINERARIO:
Tromsø, Oteren

DATE DI PARTENZA:
Tutti i giorni dal 1.12.2019 al 31 .03. 2020
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

Tromsø è conosciuta come la porta verso l'Artico dove si possono ammirare il maggior numero di aurore boreali nel
mondo! La città si trova nel bel mezzo della regione delle Aurore Boreali (Northern Lights), ed è uno dei luoghi migliori
per osservare questo fenomeno. L’aurora boreale non sarà visibile tra fine aprile e metà agosto in quanto vi sarà troppa
luce. Questa bellissima città è circondata dalle Alpi Lyngen, da fiordi di colore blu e centinaia di isole a soli 2000 km dal
Polo Nord.
1° giorno: (in volo) Tromso
Arrivo all'aeroporto di Tromsø e trasferimento libero (non incluso) in centro della città e arrivo in hotel. Benvenuti a
Tromsø che viene anche soprannominata “la porta dell’Artico” perché durante numerosi decenni questa città fu il cuore
della caccia artica e il punto di partenza delle più mitiche spedizioni. Pernottamento presso il Thon Hotel Polar o similare
2° giorno: Tromsø, escursione in slitta con gli husky (in giornata o serata)
Prima colazione in hotel. Oggi (in giornata o in serata - a voi la scelta) si parte per un’escursione con la slitta trainata dai
cani ! L’escursione inizia con un trasferimento di ca. 25 min, poi attraverserete con gli husky magnifici paesaggi per ca.
1 ora. Di giorno (se le condizioni lo permettono) guiderete voi la slitta, altrimenti eo per coloro che faranno l'escursione
in serata, si starà seduti in due per slitta portati da un musher. Non dimenticatevi di guardare il cielo, l’aurora boreale
potrebbe apparire da un momento all’altro. Per l’escursione sarete forniti di abbigliamento caldo. Alla fine del tour avrete
la possibilità di visitare il canile e fare amicizia con i piccoli cuccioli. Di seguito vi sarà servito un pasto caldo tradizionale
con caffè e un dolce nel lavvo (tenda tipica Sami). Trasferimento di ritorno a Tromsø. Pernottamento al Thon Hotel Polar
o similare.
3° giorno: Tromso / Oteren – alla caccia dell' Aurora Boreale
Prima colazione in hotel. Alle 17:00 partenza per una caccia all’aurora boreale! Incontro con la vostra guida davanti allo
Scandic Ishavshotel 15 minuti prima dell’inizio dell’escursione. Trasferimento di ca 1ora e 30 minuti per raggiungere
Camp Tamok ad Oteren. Grazie alla sua posizione geografica il Camp Tamok è un luogo ideale per osservare le aurore
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ballare nel cielo. Preparate le vostre macchine fotografiche! Ritorno a Tromsø verso mezzanotte. Dell’abbigliamento
appropriato cosi come un pasto caldo sono inclusi. Pernottamento al Thon Hotel Polar o similare.
FACOLTATIVO: in mattinata possibilità di fare un’escursione in motoslitta attraverso i paesaggi artici nella valle di
Tamok (stesso luogo dove si farà l'escursione serale).
4° giorno: Tromsø– Fjellheisen ed escursione alla ricerca dell'Aurora Boreale
Prima colazione in hotel. In giornata salite con la funicolare in cima alla montagna che sovrasta l’isola di Tromsø. Per
arrivarci vi consigliamo di prendere il bus locale o un taxi. In serata partite di nuovo per un’escursione (ca. 6 ore) alla
ricerca dell’aurora boreale. Prima del tour, la vostra guida farà una ricerca sui posti migliori dove portarvi. A bordo di un
minivan partirete alla ricerca di questo spettacolare fenomeno naturale. Pernottamento al Thon Hotel Polar o similare.
5° giorno: Tromsø(in volo)
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (non incluso) in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo di ritorno.

IMPORTANTE
Le condizioni meteo potrebbero causare cancellazioni di voli, ritardi nell'arrivo a destinazione oppure prolungamenti
inattesi della permanenza nell'artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori dovranno sostenere localmente le spese di
pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti aerei. L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni
menzionate sarà sempre soggetta alle mutevoli condizioni meteo del Paese, senza alcun preavviso in base alle
specifiche condizioni verificabili solo al momento e al luogo dell’escursione.
-------------------------------l' AURORA BOREALE:
COSA SONO LE AURORE BOREALI?
Sono eccezionali tempeste magnetiche solari che sospingono nel cosmo folate di particelle energetiche tingendo di
verde, rosso e viola le notti artiche. Fasci di luce nel cielo notturno artico che fluttuano mutano di forma, colore, intensità
di luce e dimensione.
QUANDO SI MANIFESTANO LE AURORE BOREALI?
A partire da fine estate, ci appaiono nel cielo improvvisamente come fasci di luci colorate fluttuanti.
Il fenomeno si manifesta oltre il Circolo Polare Artico in Islanda Groenlandia, Svalbard e in tutta la Penisola Scandinava
(Svezia, Finlandia e Norvegia), alimentando saghe e leggende, ideale per i workshop fotografici.
ATTENZIONE
L'aurora boreale è un fenomeno atmosferico, pertanto sarà la natura a decidere se, come e quando farla apparire. Piu
sarà il tempo in cui soggiornerete in una zona dove appare l'aurora boreale e maggiori saranno le probabilità di
avvistarla.

FOTOGRAFARE L'AURORA
Ecco
un
piccolo
prontuari
esplicativo
utile
per
fotografare
href="http://www.4winds.it/wordpress/fotografare-l-aurora-boreale/">CLICCA QUI</a>

l'

aurora

boreale
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QUOTE
PREZZI PER PERSONA - senza volo Quota di partecipazione in doppia/tripla: 990 Euro
Suppl. singola: 230 Euro
Trasferimenti in taxi da/l'aeroporto di Tromso (max 3pax): 95 Euro per auto a tratta
Escursione in motoslitta al Camp Tamok (2pax per motoslitta) : 240 Euro
Suppl. partenze di Natale/Capodanno: SU RICHIESTA.

DA AGGIUNGERE:
Quota iscrizione e assicurazione medico-annullamento: da 70 Euro (dipende dalla quota da assicurare)

Tariffe al cambio 1 EURO=9,96 NOK

4Winds Tour operator | 06.7024406 | booking@4winds.it - Pagina 4 di 5

4Winds Tour Operator

DETTAGLI
Include:
- 4 notti in hotel in pernottamento e prima colazione
- Un’escursione alla caccia dell’aurora boreale (guida in inglese)
- Un’escursione in slitta con gli husky, pasto semplice incluso (guida in inglese)
- Un’escursione per osservare l’aurora boreale, pasto semplice incluso (guida in inglese)
- Biglietto A/R per la funicolare Fjellheisen
Non include:
- Volo a/r dall'Italia e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
- Trasferimento in navetta Flybussen da/per l’aeroporto
- I pasti non menzionati, bevande, mance ed extra in genere
- Entrate dove richieste, visite ed escursioni facoltative
- Tutto quanto non espressamente indicato

IMPORTANTE
• L’escursione con gli husky è possibile anche in mattinata e solo in questo caso sarà possibile guidare la slitta.
• Tutte le escursioni dipendono dalle condizioni meteo del momento.
• Potrebbero occorrere piccole modifiche nel programma.
• L’aurora boreale: non possiamo garantire questo fenomeno naturale.
• Il prezzo è basato su hotels di categoria 3-4*. Se l' hotel menzionato è al completo, ci riserviamo il diritto di prenotare
un altro hotel di categoria similare.
• Prezzi per partenze durante il periodo di natale/capodanno sono su richiesta. Singoli servizi potrebbero essere non
disponibili oppure applicare prezzi speciali.
• La città di Tromsø offre numerose attività, se si desidera riempire il tempo libero - non esitate a contattarci per avere
consigli e suggerimenti!

N.B.
SAFARI IN MOTOSLITTA
Per guidare una motoslitta é necessaria una patente di guida valida per normali autovetture (categoria B) oppure una
patente (classe A) per moto di alta cilindrata da esibire in caso di richiesta.
I minori di 15 anni possono parteciparvi solo seduti nella slitta trainata dalla motoslitta; il guidatore della motoslitta è
responsabile di eventuali danni causati al veicolo. La durata del safari è soggetta a variazioni senza preavviso, in
dipendenza delle condizioni del tempo. I safari in motoslitta includono: l’uso del mezzo, affidabile e dalla facile guida
anche per principianti, manutenzione e carburante inclusi; ciascuna motoslitta è affidata a due passeggeri che si
possono alternare alla guida; l’abbigliamento necessario (stivali, casco, sciarpa, calzettoni di lana, guanti, occhiali,
copertura termica); la presenza di una guida-accompagnatore in inglese addestrato al pronto soccorso e pratico di
problemi meccanici.
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