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TROMSO  
GREEN LIGHTS 

Dal 5 al 9 Dicembre 2019 con voli da Roma

 
 

Un bellissimo viaggio artico nel nord della Norvegia a Tromso e ad Oslo. 
Tra panorami spettacolari, fiordi, isole ed escursioni emozionanti per osservare le meravigliose Aurore Boreali 
e per vivere fantastici safari su slitte trainate dai cani husky, terminando con la moderna capitale norvegese. 

Partenza in esclusiva con tour leader esperto in italiano 
VOLI DI LINEA DA ROMA 

 
1° Giorno Partenza per Tromso 
Volo di linea SAS da Roma. Arrivo a Tromso e trasferimento in bus fino all’hotel Clarion The Edge 
4 ****. Pernottamento in hotel. 
La bella cittadina di Tromso, ben al di sopra del circolo polare, gode di un clima abbastanza mite tutto l’anno, 
grazie all’azione del mare attraversato dalle correnti del Golfo del Messico. Da qui sono partite le grandi 
spedizioni alla scoperta dell’artico di Roald Amundsen così come la missione di salvataggio del dirigibile di 
Umberto Nobile. Durante il vostro soggiorno potrete godere delle tante attrazioni che offre Tromso: un 
quartiere allegro di pubs, locali e ristoranti dove si potrà gustare la specialità locale: il granchio reale, il museo 
Polaria e la sua esposizione sulla fauna artica, così come il video panorama sulle isole Svalbard che 
rappresentano una visita molto interessante da fare durante il tempo libero a Tromso, così come le tante 
escursioni facoltative a vostro piacimento. Inoltre la Cattedrale Artica che domina il fiordo della città merita la 
passeggiata necessaria per poterla ammirare da vicino, così come il Brygge e il Polar Museum da scoprire 
all’interno di un vecchio magazzino del porto, senza perdere il famoso museo Polaria.  
 
2 ° Giorno – Husky safari ed escursione a caccia di Aurore boreali 
Pasti: Prima colazione e pranzo leggero 
Prima colazione in hotel. Oggi potrete vivere una bellissima escursione con i simpatici cani husky. Dopo un 
tragittoceh vi porta fuori città, arriverete presso un allevamento di cani husky e potrete conoscere questi 
bellissimi animali da vicino. Farete poi una divertente ed emozionante escursione in slitta trainata dagli husky, 
in corsa tra i panorami stupendi del fiordo e delle montagne innevate. 
Questa escursione è molto bella e molto piacevole per la facilità con cui si guidano le slitte sulla neve, 
conducendo gli husky addestrati bene per questi sentieri. (Ogni slitta prevede 1 guidatore+ passeggeri) Al 
rientro alla base vi sarà servito un pasto caldo. Rientro a Tromso città. In serata partirete alla caccia di Aurore 
boreali con il vostro bus e la vostra guida, cercando il punto di migliore osservazione possibile in mezzo alla 
natura selvaggia, senza inquinamento luminoso artificiale. Avrete così la possibilità di godervi uno degli 
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spettacoli più emozionanti della natura, sempre che il tempo atmosferico sia favorevole. Rientro massimo 
entro mezzanotte. Pernottamento. 
 

 
  

 
3°Giorno Tromso ed escursioni facoltative  
Pasti: Prima colazione  
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate a visite individuali in città o per escursioni facoltative. Suggeriamo 
di prenotare con anticipo le escursioni o i safari in motoslitta in quanto in loco la disponibilità sarebbe molto 
limitata. Divertitevi nell’artico come veri esploratori fra safari con le renne, safari in motoslitta, crociere nel 
fiordo o ciaspolate da sogno con panorami mozzafiato, e molto di più che vi aspetta nella bella località di 
Tromso!(Richiedeteci l’elenco delle escursioni facoltative. La Prenotazione anticipata è molto consigliata 
in quanto in loco spesso non è facile trovare disponibilità) 
 

 
 
4° Giorno Partenza per Oslo e visita della città con guida locale. 
Pasti: Prima colazione 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il vostro volo su Oslo. Arrivo e trasferimento in 
centro. Sistemazione presso l’hotel ScandicHolberg 4****. Incontro con la guida locale e inizio della visita 
della città panoramica nei suoi punti più famosi e di maggiori interesse : Il Parlamento, il Palazzo Reale, il 
porto AkerBrygge, il Parco Frogner con le famose sculture di Vigeland e la collina Holmenkollen con il famoso 
trampolino per le competizioni del Salto con gli sci. 
Dopo la visita, avrete tempo a disposizione per lo shopping in città. Pernottamento in hotel. 
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5° Giorno Partenza per l’Italia 
Pasti: Prima colazione light 
Sveglia presto e prima colazione in hotel. Check out e trasferimento all’aeroporto. Volo di linea Sas per il 
vostro rientro in Italia. 
 

Quote a persona 
 

€ 1.590 in doppia 
€ 1.915 in singola  
€ 1.540 in tripla (Quota valida anche per child 4-11 anni con 2 adulti in camera) 

 
Voli previsti per questo viaggio da Roma Fiumicino: 
SK 682  05DEC  FCOCPH 1320 1555    
SK1468 05DEC  CPHOSL 1700 1815    
SK4434 05DEC  OSLTOS 2005 2200    
SK4419 08DEC  TOSOSL 1050 1245    
SK1463 09DEC  OSLCPH 0710 0825    
SK 681  09DEC  CPHFCO 1000 1230    
 
La quota comprende: 
Voli di linea da e per Roma Fiumicino – 3 notti a Tromso in hotel 4**** centrale con prima colazione inclusa 
e 1 notte in hotel a Oslo in centro città con prima colazione-Trasferimenti a Tromso - Trasferimenti a Oslo– 
Escursioni incluse: Husky safari con pranzo incluso e Caccia all’aurora boreale – Visita della città 
di Oslo con guida locale –Tour leader in esclusiva in Italiano  per tutta la durata del viaggio. 
 

 
La quota non comprende: 
Quota iscrizione € 70 a persona  € 35 child – Tasse aeroportuali (da € 270 da riconfermare) - Pasti non 
menzionati e Bevande - Escursioni facoltative tutto quanto non espressamente specificato nel programma e 
ne” la quota comprende”. 
 

n.b. 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 sostituite o 
cancellate. In caso di cancellazione, ne verrà rimborsato il costo ai clienti, dopo il loro rientro in 

Italia. 
 


