
 

Tromsø: Aurora ed Avventure 

Tour di gruppo – 4 giorni / 3 notti 

 

TROMSØ (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all'aeroporto di Tromsø e trasferimento in bus SIC regolare in centro. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione.  Riunione alle 18:00 in hotel con rappresentante di lingua italiana. Cena libera e 

Pernottamento. 

 

Sistemazione: Clarion The Edge (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

TROMSØ 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Al mattino (ore 11:30), escursione in slitta trainata da husky. Dopo aver 

indossato gli speciali equipaggi termici, la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate 

dagli husky. Subito dopo il primo incontro con questi festosi esemplari affronteremo 15 km di percorsi tra i 

paesaggi norvegesi. Una zuppa calda verrà servita in corso di escursione. Rientro in città verso le 15:30-16:00. 

Alle 18:00 partenza per l’escursione a caccia all’aurora boreale. In base ad un'attenta osservazione degli 

aggiornamenti metereologici locali e dell'attività solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni 

per l'avvistamento dell'aurora boreale saranno migliori. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le 

possibilità di avvistamento, non si esiterà ad inoltrarsi in regioni distanti da Tromsø anche centinaia di km 

(fino a spingersi in alcuni casi in Svezia o Finlandia!). 

Non aspetteremo che l’aurora compaia, andremo a trovarla! Un fotografo professionista sarà inoltre sempre 

presente per offrire assistenza ai tutti gli ospiti. Rientro in città variabile, normalmente non oltre le 01:00. 

Pernottamento. 

 

Sistemazione: Clarion the Edge - Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

3° giorno: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta, 

safari alle balene o escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa è possibile visitare la città di Tromsø: 

si suggerisce l’ingresso al Museo Polaria, con esposizioni sulla fauna nordica, oppure una visita alla bellissima 

cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo della città. Tromsø offre anche una zona piena di ristoranti e 

pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Clarion The Edge - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TROMSØ (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento con bus SIC regolare in aeroporto per volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 

 

 


