
 

Tromsø à la carte 

Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 

 

TROMSØ (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Tromsø  e trasferimento all’hotel prescelto in bus, minibus o taxi 

privato. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Thon Hotel Tromsø (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Clarion Edge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TROMSØ 

Dal 2° al 4° giorno – Giornate dedicate alle numerose attività opzionali organizzate (non incluse 

nella quota): 

 

Caccia all’aurora boreale (6-7 ore) 

Escursione in minibus o bus in direzione di luoghi dove esistono le condizioni migliori e le più alte 

probabilità di avvistamento dell’aurora boreale. 

 

Escursione guidata in racchette da neve (2 ore) 

Escursione breve su percorso facile, adatto per principianti.  

 

Escursione guidata in racchette da neve ore (4 ore) 

Escursione più lunga, in salita, attraverso scenari naturali meravigliosi 

 

Escursione guidata in racchette da neve ore (5 ore) 

Escursione per hikers esperti. Si arriverà sulla cima di un monte dal quale si può godere di 

eccezionali vedute sulle montagne di Kvaløya.  

 

Sci di fondo (3 ore) 

Sci di fondo per principianti: si scierà su un fondo pressoché piatto e perlopiù su piste preparate 

ad-hoc. 

 

Museo polare 

Il Museo Polare racconta la storia emozionante di rischiose avventure artiche e delle spedizioni 

polari di uomini coraggiosi. 



 
 

 

Museo Polaria 

Situato ad appena 5 minuti dal centro di Tromsø, il Museo Polaria è ubicato in un caratteristico 

edificio che rappresenta blocchi di ghiaccio adagiati sul terreno. Il museo comprende un cinema 

panoramico, l’Arctic Aquarium e varie esibizioni culturali e scientifiche, oltre ad un negozio di 

souvenirs. 

 

Whale watching (5 ore – da inizio novembre a fine gennaio) 

Trasferimento a Kvaløya, “l’isola delle balene » e partenza per un’escursione a bordo delle barche 

zodiac. Esplorando quest’area sia avrà l’opportunità di avvistare numerose specie di balene e orche. 

Si potranno ammirare anche le aquile di mare e altre specie di uccelli marini. Al termine del safari ci 

si riscalderà con una bevanda calda prima di rientrare a Tromsø. 

 

Escursione in slitta con gli husky (4 ore – escursione sia diurna che serale) 

In questa escursione sarà possibile scegliere se essere trasportati seduti sulla slitta o se guidare 

autonomamente la propria squadra di husky. Durante il tragitto è possibile avvistare alcuni animali 

selvatici. Dopo circa un’ora di percorso, si ritornerà al ranch dove si incontreranno cuccioli di husky. 

Sarà servito un pasto tipico del popolo Sami con caffé caldo e torta come dessert (Bidos), il tutto al 

riparo dentro una calda tenda Sami (Lavvo). 

 

Sami Experience (6 ore – escursione sia diurna che serale) 

La slitta trainata da renne è il più antico mezzo di trasporto delle terre del nord e parte integrante 

della cultura Sami. Si guiderà a coppie, con una slitta per ogni renna. È un’attività facile, adatta a 

tutte le età. L’attività include anche il lancio del lazo, ovvero il modo in cui i Sami catturano le 

Renne ancora oggi. Infine sarà possibile apprendere anche delle nozioni sulla cultura e la storia del 

popolo Sami. Effettuando l’escursione al mattino si potranno ammirare spettacolari vedute sulla 

natura selvaggia e le montagne circostanti, mentre alla sera, nel periodo tra Novembre e Marzo, si 

avranno buone probabilità di avvistamento dell’Aurora Boreale. 

 

Escursioni in motoslitta (6 ore – escursione sia diurna che serale) 

Guidando in coppia, si manterrà una velocità ridotta durante il tragitto, a causa della topografia 

irregolare del terreno. Il culmine di quest’escursione sarà l’arrivo presso un lago ghiacciato, dove 

sarà possibile aumentare di poco la velocità. Tempo e clima permettendo, sarà anche possibile 

privare la pesca sul lago ghiacciato. Al termine dell’escursione sarà servito un pasto caldo in una 

Lavvu (tenda Sami). 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Thon Hotel Tromsø (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Clarion Edge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 



 
 

TROMSØ (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in 

Norvegia e/o altri Paesi scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 

 

 


