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LE NOSTRE PARTENZE SPECIALI !!!! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Partenza garantita di Capodanno  
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 posti migliori per osservare 

questo fenomeno. L’aurora boreale non sarà visibile tra fine aprile e metà agosto in quanto vi sarà troppa luce. Tromsø, 

questa bellissima città è circondata dalle Alpi Lyngen, da fiordi di colore blu e centinaia di isole, fatto abbastanza 

sorprendente, si trova a soli a 2000 km dal Polo Nord.  

Quote individuali di partecipazione (Volo non incluso)  

Hotel 3* € 860 (COLAZIONE AL SACCO)               Supplemento singola € 145 

Hotel 4* € 940 (COLAZIONE A BUFFET IN HOTEL) Supplemento singola € 260 

  
 

La quota comprende: 

 3 notti presso il Comfort Xpress  Tromso 3* sup. o similare con prima colazione al sacco oppure presso l’Hotel Clarion 

The Edge 4* o similare con prima colazione a buffett 

 Assistete locale parlante italiano il secondo giorno 

 Escursione con i cani Husky con pasto caldo (zuppa) 

 Escursione serale per Capodanno con tapas  

 Trasferimenti con “flybussen” dall’aeroporto di Tromsø al centro città e v.v. 

 

La quota non comprende:  

 I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali  * Quota iscrizione di € 30 * Quota assicurativa da € 40 (in base al capitale 

assicurato) * Tutto quanto non menzionato nella quota comprende 

Note:  

Tutte le escursioni dipendono dalle condizioni meteo. Potrebbero occorrere piccole modifiche nel programma.  L’aurora boreale in 

quanto fenomeno naturale non può essere garantito. 

CAPODANNO a Tromso  

  Partenza: 30 Dicembre 2019 – 02 Gennaio 2020 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             ©  C.T.Tour Operator Srl 

 
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Info e prenotazioni : Tel.06 9413385 r. a. Fax 06 9431580 grandiutenze@vimarviaggi.it 

 

 
 

Programma di viaggio: 

 
1º giorno: Tromsø   
 

Arrivo individuale a Tromsø,  e trasferimento in Flybussen al centro città. Cena libera e pernottamento presso Comfort Xpress 

Tromsø 3*. 

 

 

2º giorno: Tromsø – Slitta con husky – Aurora Boreale 

 

Colazione al  sacco in hotel che include 1 succo di frutta, 1 panino, frutta, 1 yogurt ed 1 caffè/tè e può essere ritirata in 

reception e gustata in camera, al bar dell’hotel oppure portata con sé in corso di escursione. 

Alle ore 08:45 incontro con il vostro assistente nella hall dell´hotel e partenza per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. 

Dopo aver indossato gli speciali equipaggiamenti termici la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte. 

Subito dopo il primo incontro con questi festosi esemplari, ci inoltreremo nella spettacolare natura norvegese e i suoi 

meravigliosi paesaggi. Un pasto caldo (zuppa) verrà servito in corso di escursione. Rientro in città verso le 14:30.  

Alle ore 19:00 partenza per un´emozionante escursione di Capodanno! Arrivo all´Aurora Alps Camp e drink di benvenuto. 

Durante la serata verrà servita una cena a base di tapas, caffè, tè e torta. Sarà possibile acquistare in loco bevande 

alcoliche (vino e birra). Allo scoccare della mezzanotte la splendida vista sulle Lyngens Alps verrà illuminata da colorati 

fuochi d´artificio (in caso di condizione climatiche avverse, lo spettacolo pirotecnico verrà cancellato). Rientro a Tromsø 

previsto per le ore 02:00. Pernottamento in hotel.  

NOTA: Qualora le condizioni climatiche non permettano di effettuare l´escursione con gli husky, l´escursione verrà 

rimborsata al rientro dal viaggio. 

 

 

3º giorno: Tromsø 
 

Colazione al  sacco in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta, avvistamento balene 

o escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa potete visitare la città di Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo 

Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure 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 in hotel. 
 
 

4º giorno: Tromsø 
 

Prima colazione al sacco in hotel. Check-out e trasferimento dal centro città con con shuttle bus “flybussen” all’aeroporto.  

Fine dei nostri servizi. 

 

Info e prenotazioni : Tel.06 9413385 r. a. Fax 06 9431580  

E-mail: crli@vimarviaggi.it 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 

 


