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Viaggi d’autore - In viaggio con Marcello - Formula tutto incluso

LO SPETTACOLO NATURALE PIÙ INCREDIBILE AL MONDO…
PASSANDO DA STOCCOLMA
Visita guidata di mezza giornata a Stoccolma; poi a Tromsø, escursioni con
le slitte trainate dai cani e dalle renne, incontro con i pastori Sami e la loro
affascinante cultura e tutte le sere emozionanti safari fotografici nella
selvaggia e fiabesca natura norvegese alla ricerca dell’Aurora Boreale.
Ogni giorno abbiamo previsto per voi attività diverse che renderanno il
soggiorno in questo splendido angolo del Nord Europa indimenticabile e
divertente. E mi raccomando… lo sguardo sempre verso il cielo:
l’Aurora Boreale può apparire in qualunque istante!

Dal 13 al 17 febbraio 2019 (5 giorni - 4 notti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA - VOLO DI LINEA - HOTEL 3 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. E noi
proprio la bellissima cittadina di Tromsø abbiamo scelto come punto di partenza per la nostra affascinante avventura alla
ricerca dell'Aurora Boreale

Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1 - Marcello

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

13.02.19 - ITALIA / STOCCOLMA: Ritrovo dei
partecipanti (due ore e trenta prima dell’orario di
partenza) presso l’aeroporto di Milano Malpensa,
incontro con il nostro accompagnatore e disbrigo delle
formalità di imbarco. Partenza con volo di linea per
Stoccolma. Arrivo in aeroporto incontro con la guida
locale con bus privato per la visita della capitale
svedese (durata 4 ore circa) e dei luoghi e dei
monumenti più importanti della città. Cena in ristorante
locale quindi trasferimento in bus in Hotel per il
pernottamento.
14.02.19 - STOCCOLMA / TROMSØ: Dopo la colazione
trasferimento in aeroporto per volo diretto per Tromsø.
Arrivo in aeroporto e trasferimento in bus privato in
hotel. Nel tardo pomeriggio partenza alla ricerca
dell’Aurora Boreale insieme ad una esperta guida locale troverete la migliore area per poter osservare le luci e avere a
disposizione il miglior scenario possibile per le vostre foto. Durante la serata la guida vi darà informazioni interessanti su
questo fantastico fenomeno e sul folklore locale legato all'Aurora Boreale. Vi mostrerà anche come regolare le impostazioni
della fotocamera per ottenere le migliori immagini delle luci, e in ogni momento gettate uno sguardo al cielo mi
raccomando… l’Aurora Boreale può apparire in qualunque istante! Durante la serata potrete apprezzare anche un tipico
pasto norvegese! Al termine rientro in Hotel a Tromsø per il pernottamento.
15.02.19 - CAMP TAMOK (ESCURSIONE IN SLITTA
CON LE RENNE): Prima colazione in Hotel. Partenza
per una nuova avventura ... un tour su slitte trainate
dalle renne vi attende! 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! Un mondo diverso, il silenzio, l'andatura tranquilla
degli animali e il bianco tutto intorno. Vi verranno forniti
abiti adeguati al caso! Pranzo al campo. Rientrando
verso la città farete una visita speciale al magico nuovo
paradiso invernale di Tromsø Ice Domes. Al termine
rientro in hotel per relax e riscaldarsi un po’. La sera si
riparte per una nuova caccia all’Aurora Boreale. La cena
sarà fornita durante l’attività. Al termine rientro in hotel e
pernottamento.
16.02.19 - ESCURSIONE CON LE SLITTE TRAINATE DAI CANI: Prima colazione in Hotel. Al termine partenza dall'hotel
con l'autobus per Villmarkssenter per un giro in slitta trainata da cani. All'arrivo, saranno forniti vestiti caldi, stivali, guanti,
cappucci e occhiali. Incontro con gli Husky pronti a farvi scoprire questi meravigliosi paesaggi. L'escursione dura circa 1
ora. Ogni slitta sarà a due posti con un musher (guida
locale). Vivrete la straordinaria avventura alla Jack
London! Nel giro abbiamo previsto anche un tipico pasto
norvegese. Al termine rientro in hotel a Tromsø.
Qualche ora libera per attività individuali o shopping e
poi nel tardo pomeriggio, partenza per un campo Sami,
dove avrete l'opportunità di incontrare dei pastori e le
loro renne, che abituate alla presenza dell’uomo,
mangeranno anche dalle vostre mani. Sarete quindi
invitati per una bevanda calda intorno al fuoco all'interno
di un gamme (tradizionale capanna Sami) dove vi verrà
servito pure un tradizionale pasto dei Sami. Il pasto
include il bidos (un tradizionale stufato di renna Sami
spesso servito ai matrimoni), che viene cotto sul fuoco
all’aperto. Dopo cena, imparerete a conoscere da una
guida locale Sami la cultura di questo popolo delle
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renne. E in ogni momento gettate uno sguardo al cielo mi raccomando … l’Aurora Boreale può apparire in qualunque
istante!. Rientro in hotel per il pernottamento.
5° GIORNO 17.02.19 - TROMSØ / ITALIA: Prima colazione in Hotel. Trasferimento in bus all'aeroporto, operazioni di
imbarco e partenza per il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione € 2.450
Minimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 345
La quota include: Volo di linea - Le tasse aeroportuali - I trasferimenti in arrivo e partenza in tutte le località del programma
- Visita guidata di Stoccolma - Tutte le visite ed escursioni contenute in programma - Sistemazione in hotel 3 stelle a
Tromsø con trattamento di pernottamento e prima colazione con tutti i pranzi e le cene come da programma - Le escursioni
ed i tour come previsto da itinerario dettagliato con
attività sportive ed all’aperto come descritto - Fornitura
di materiale termico ed indumenti adeguati alle varie
attività proposte - Accompagnatore dall’Italia Assicurazione medico bagaglio (massimale € 10.000)
- Organizzazione tecnica Etlim Travel Imperia.
La quota non include: Il trasferimento dalla Riviera
per l’aeroporto di Malpensa e ritorno € 80 - I pasti non
indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Gli extra
personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto
quanto non indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma
consigliata (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione) - Assicurazione medica integrativa.
Assicurazioni (facoltative, ma consigliate)
• Assicurazione annullamento viaggio Filo diretto Easy, € 155 in camera doppia, € 175 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)
• Assicurazione annullamento viaggio Globy Giallo, € 175 in camera doppia, € 200 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione)

TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 6 PERSONE
Da Liguria, Piemonte e Lombardia andata e ritorno € 80 A/R a PERSONA (tariffa promozionale)
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