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Viaggi d’autore - In viaggio con Marcello…

LO SPETTACOLO NATURALE PIÙ INCREDIBILE AL MONDO
Visita di Tromsø, Escursione con i pastori Sami a Lavvo, escursione con le
slitte trainate dai cani all’isola di Kvaløya, escursione a caccia dell’aurora
Boreale con le motoslitte fino ad Oteren e sul lago Tamok
safari notturno alla ricerca dell’Aurora Boreale

Dal 9 al 14 febbraio 2018 (6 giorni - 5 notti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA - VOLO DI LINEA - HOTEL 4 STELLE
TUTTE LE ESCURSIONI GIA’ INCLUSE NELLA QUOTA

Si tratta di un fenomeno causato dal sole e caratterizzato da scie luminose che assumono diversi colori a seconda
dei gas presenti nell’aria. Bande luminose di un’ampia gamma di forme e colori cambiano in continuazione
assumendo sfumature rosso-verde-azzurro. Come un acquarello di tinte sfumate che illuminano la notte. Nel nostro
emisfero i luoghi migliori per vedere il fenomeno dell’aurora boreale sono le aree a ridosso e al di sopra del Circolo
Polare Artico, come le contee di Tromsø, Alta, Svalbard e Finnmark in Norvegia, la Lapponia svedese e Finlandese,
l’Islanda e la Russia del Nord. Nel resto dell’emisfero boreale, i luoghi migliori per assistere al fenomeno dell’aurora
boreale sono l’Alaska, il Canada e la Groenlandia
1° GIORNO - ITALIA / TROMSØ: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza. Incontro con il nostro
accompagnatore e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea per Tromsø. Arrivo e trasferimento
con bus privato al centro di questa magnifica cittadina dell’Artico. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - ESCURSIONE CON LE SLITTE
TRAINATE DAI CANI: Prima colazione in
Hotel. Incontro con la guida e visita della
cittadina di Tromsø, il Museo Polare e di
Polaria (ingressi inclusi). Pranzo libero. Nel
pomeriggio avrete la straordinaria possibilità di
vivere una grande avventura alla Jack London!
Con le slitte trainate dai cani andrete sino
all’isola di Kvaløya (durata dell’escursione 3
ore e mezza circa). Circa 300 simpatici huskies
vi accoglieranno “rumorosamente” al vostro
arrivo! Nel giro abbiamo previsto anche un
pasto caldo e vi saranno forniti anche abiti
adatti al caso. La guida locale vi farà vedere
come condurre la slitta ma nel caso il manto
stradale fosse troppo ghiacciato la guida farà
da autista mentre voi potrete rilassarvi e gustarvi la fantastica natura artica! E in ogni momento gettate uno sguardo
al cielo mi raccomando … l’Aurora Boreale può apparire in qualunque momento! Al termine rientro in Hotel a Tromsø.
3° GIORNO - L’AURORA BOREALE (Escursione in motoslitta): Prima colazione in Hotel. Partenza per una nuova
avventura ...un adrenalinico tour con le motoslitte vi attende e molto molto di più! La nostra destinazione sarà
Camp Tamok ad Oteren e per arrivarci si guiderà nel cuore della selvaggia natura artica per circa 1 ora e 30 minuti.
Un’opportunità unica di ammirare il meraviglioso panorama della regione di Tromsø nella calda luce del nord. Il safari
in motoslitta passerà attraverso la Finn Valley fino al lago Tamok e percorrerete circa 15 km. Sarete due persone
su ogni motoslitta, un autista ed un passeggero con la possibilità di scambiarsi di posto in qualunque momento.
Ovviamente prima della partenza vi verranno date tutte le informazioni per una guida sicura. In certi punti ovviamente
bisognerà ridurre la velocità ma nelle zone pianeggianti e sui laghi ghiacciati potrete andare veloci come il vento! Vi
verranno forniti abitati adeguati al caso e un
pasto caldo! Al termine rientro a Camp
Tamok, dove ci scalderemo all'interno di una
tenda tipica (lavvo) e vi rilasserete un po’.
Trascorrerete il pomeriggio circondati dalla
natura lontani anni luce dalla civilizzazione! Vi
muoverete liberi nel campo e nella natura
circostante dove potrete incontrare nuovi
piccoli amici: tanti piccoli di Husky. Rientro in
città. Cena libera e pernottamento.
4° GIORNO - L’AURORA BOREALE: Prima
colazione in Hotel. Mattinata a disposizione
per visite individuali a Tromsø. Pranzo libero.
Nel
tardo
pomeriggio
partenza
per
un’emozionante tour di 5 ore circa alla ricerca
delle luci del nord. Con dei minibus sarete
trasferiti nella località di Lavvo (accompagnati dai pastori Sami) a circa 30 minuti da Tromsø. La guida locale vi darà
tutte le informazioni che riguardano le luci del nord. A Lavvo potrete rifuggire dalle luci della città di Tromsø e scattare
foto stupende dell'Aurora Boreale. Vi verranno servite bevande calde e vi verrà dato uno snack da fare alla griglia
sul fuoco all'aperto in vero stile Norvegese. Se non fosse possibile vedere le luci del nord, non preoccupatevi, vi
faremo fare un tour in bus nei luoghi circostanti da dove poter vedere l'Aurora. In tarda serata rientro in Hotel a
Tromsø e pernottamento.
5° GIORNO - TROMSØ / SAFARI NOTTURNO: Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per attività individuali.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per un nuovo Safari alla ricerca dell'Aurora Boreale; si ritorna a
Camp Tamok in Oteren e durante il percorso avrete ancora la possibilità di godervi la natura artica. Al vostro sarete
accompagnati in un safari alla ricerca delle “Luci Artiche”. Per il safari vi verranno dati abiti adeguati e un pasto caldo.
Per la sua posizione geografica infatti Tamok Camp rappresenta un luogo ideale per osservare il magnifico fenomeno
delle luci del nord che danzano nel cielo! Tamok Camp si trova in una valle con un clima più stabile e asciutto rispetto
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alla costa. Sarete di ritorno a Tromsø solo per la mezzanotte dopo aver vissuto un’esperienza indimenticabile!
Rientro in Hotel e pernottamento.
6° GIORNO - TROMSØ / ITALIA: Prima colazione in Hotel. Trasferimento in bus all'aeroporto, operazioni di imbarco
e partenza per il rientro in Italia. Fine dei servizi

Quota individuale di partecipazione € 2.590
Minimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 440
La quota include: Volo di linea - Le tasse aeroportuali
- I trasferimenti in arrivo e partenza in aeroporto a
Tromsø - Sistemazione in hotel 4 stelle a Tromsø con
trattamento di pernottamento e prima colazione - Tutti i
pranzi e le cene come da programma - Tutte le
escursioni ed i tour come previsto da itinerario
dettagliato
Accompagnatore
dall’Italia
Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Trasferimento per e da Milano
aeroporto (facoltativo) € 90 per persona (minio 6
partecipanti) - I pasti non indicati come inclusi - Le
bevande ai pasti - Gli extra personali in genere - Le
mance - Il facchinaggio - Eventuali adeguamenti
carburante, valutari e delle tasse aeroportuali - Tutto
quanto non indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento viaggio Filodiretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 155 in camera doppia, € 190 in
singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
• Voli: tariffa aerea soggetta a disponibilità limitata (si consiglia la prenotazione anticipata)
• Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il
contenuto del programma.
• Quote: le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del
viaggio, eventuali aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario comporteranno un
adeguamento della quota.
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