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NORVEGIA 
Tromsø e la magia delle aurore boreali 

 27 febbraio / 3 marzo 2023 (5 giorni - 4 notti) 

 
               Accompagnatore dell’Ufficio Viaggi Ute 

 
Tromsø, una piccola grande città che oggi conta più di 75.000 abitanti, rappresenta un importante centro 
di commercio, turismo e tecnologia nel Paese. È sede dell’Università e membro internazionale 
dell’associazione intergovernativa ‘Arctic Council’ della quale fanno parte anche Canada, Danimarca, 
Groenlandia, Isole Faroer, Finlandia, Islanda, Russia, USA e Svezia, finalizzata all’elaborazione di progetti 
a salvaguardia dell’ambiente e per lo sviluppo eco-sostenibile. Tromsø è una città tutta da scoprire con 
molti punti di interesse. Ha rappresentato il punto di partenza di moltissime spedizioni artiche; pertanto, 
sono dedicati all’artico il museo Polare nel cui acquario si possono ammirare le foche barbute ed il 
museo Polstjerna nel quale si trova l’omonima imbarcazione utilizzata per le grandi battute di pesca che 
hanno rappresentato per Tromsø una grande risorsa economica ed industriale nel passato. Il museo 
Polare, dedicato agli esploratori dell’Artico, grazie alla sua posizione è punto di partenza della maggior 
parte delle escursioni per l’avvistamento dell’aurora boreale. 

 

1° giorno  – 27 febbraio – lunedì – Modena  - Milano Malpensa - Tromsø 

Ritrovo dei partecipanti a Modena p.le Manzoni, al mattino presto e trasferimento in bus privato 
per Milano Malpensa con volo diretto Neos per Tromsø. Arrivo nel primo pomeriggio e 
trasferimento all’hotel.  
Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – 28 febbraio – martedì – Tromsø – I Fiordi settentrionali – Isola di Kvaloya 
Prima colazione in hotel. Partenza in minibus alle 10.00, accompagnati dalla guida locale 
parlante italiano, per il tour alla scoperta delle bellezze naturali della Norvegia del Nord. Fiordi, 
isole, grandi distese punteggiate di bianco;  la costa norvegese nella parte settentrionale riserva 
angoli nascosti e meraviglie inaspettate. Dopo un pasto leggero, con snacks e bevande calde 
rientreremo nel primo pomeriggio.  
Tempo a disposizione. Cena in hotel e alle ore 20.00 partenza in bus alla ricerca dell’aurora 
boreale con guida specializzata. Durante l’escursione sono previste varie soste, verranno serviti 
biscotti e bevande calde. Rientro e pernottamento 
 



 
 
 
3° giorno – 1 marzo – mercoledì – Tromsø – Duomo di ghiaccio e Aurora Cruise   
Prima colazione in hotel. Partenza alle 10.30. Dopo un percorso in pullman di circa 75 minuti, si 
raggiunge la suggestiva vallata di Tamok dove ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, viene costruito 
il Tromsø Ice Dome, una delle costruzioni di ghiaccio e neve più conosciute in Norvegia. Sculture 
uniche i cui colori cambiano grazie ai riflessi della luce sul ghiaccio. Verrà offerto un drink servito 
in un bicchiere fatto di ghiaccio.  
La temperatura all’interno dell’hotel è mantenuta sui 5° C, si raccomanda di indossare abiti caldi. 
Tempo a disposizione per ammirare le renne e poter dare loro da mangiare. Nell’Ice-Dome è 
presente un ristorante (solo su prenotazione). Rientro in Hotel verso le 15.30. In serata Aurora 
Cruise Appetizer, una crociera a bordo del silenziosissimo catamarano ibrido che vi porterà a 
caccia dell’aurora boreale nel luogo che ha in assoluto la minor illuminazione: il mare! La 
navigazione è prevista in acque calme, avvistare l’aurora boreale dal mare sarà un’esperienza 
veramente unica. Il battello è dotato di sala interna riscaldata con ristorante e bar. Durante la 
navigazione verranno serviti snack e stuzzichini accompagnati da un flut di vino.  
 
4° giorno – 2 marzo – giovedì – Tromsø – Incontro con i Sami 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per escursioni facoltative: in slitta con i cani 
Husky oppure in motoslitta sulle alpi di Lyngen. Ci aspetta una Serata Speciale che sarà 
l’occasione per conoscere le usanze del popolo Sámi, l’allevamento delle renne e la loro storia. 
Dopo 30 minuti di trasferimento in pullman si giunge al campo Sámi. Qui si trovano i recinti ove 
pascolano le renne. La cena avrà luogo nella tipica tenda lappone in un’atmosfera unica e con 
luce soffusa. La cena di 3 portate include bidos tipico stufato di carne di renna. (cena vegetariana 
su richiesta). Se sarete fortunati all’esterno potrete ammirare l’aurora boreale.  Rientro e  
pernottamento in hotel. 
 

5° giorno – 3 marzo -  venerdì  – Tromsø -Milano Malpensa - Modena 
Prima colazione in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto. Pranzo libero. 
Partenza nel primo pomeriggio con volo diretto per Milano Malpensa e rientro a Modena con bus 
privato. 
 
Il programma potrebbe subire modifiche per motivi organizzativi senza che però ne vengano 
modificati i contenuti. 
 

Quote di partecipazione per persona minimo   25  partecipanti  € 2570 
                                          “                       “      20       “                € 2690 
                                          “                       “      15       “               € 2790 
                                          “                       “      10       “                      € 2890 
 

Eventuale supplemento camera singola      €  310   
 

PAGAMENTI:   Acconto € 700 entro il 30 novembre 2022,  Saldo entro il 23 gennaio 2023 

 

Pagamento con Bonifico Bancario: COORDINATE BANCARIE UTE MODENA 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

- bus privato Modena - Milano Malpensa - Modena 

- volo speciale diretto Neos - Milano Malpensa/Tromsø a/r; 

- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva)  

- bagaglio a mano 5 kg; 

- snack e bevanda calda a bordo dei voli diretti; 

- sistemazione Tromso Hotel Clarion The Edge 4* sup, camera doppia con servizi  

- pasti come da programma 

- trasferimenti a/r aeroporto - hotel in bus con accompagnatore esclusivo Giver in lingua italiana. 

- assicurazione annullamento medico bagaglio/Covid 

- tasse aeroportuali € 150 da riconfermare al momento della emissione dei biglietti 

5 Escursioni incluse come da programma (per un totale di € 590): 

            Aurora Boreale in bus, Fiordi settentrionali, Duomo di Ghiaccio, Aurora Cruise e Incontro con i Sami 



  
 

 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 

- escursioni e visite facoltative (vedi proposte allegate, da prenotarsi al momento del pagamento 

dell’acconto) 

- mance e spese personali in genere 

- tutto quanto non espressamente indicato in programma e nelle quote comprendono 

- Abbigliamento termico € 150 per persona (fornito solo durante le escursioni in motoslitte e Husky)  

 

 

Nota bene : necessari carta di identità o passaporto validi, portare la tessera sanitaria. 

 

Organizzazione tecnica : Giver Viaggi - Via Anton Maria Maragliano 15 - Genova 

Informazioni : Alinviaggi – Via Giardini, 517 -  Modena - tel. 059 352861 

 

Norvegia 2022 - Escursioni e visite facoltative 
 

• Slitta con cani huskies (Self drive) 
Questo itinerario è perfetto per una tranquilla avventura. All’arrivo presso il centro di addestramento (1 ora 

e 30 minuti da Tromsø) ricevete l’abbigliamento termico, stivali e guanti. Dopo una spiegazione sulle 

nozioni principali per la guida della muta si parte all’avventura. Condividete la guida di una muta con un 

altro Partecipante all’escursione. Nota: per partecipare a questo tipo di escursione è indispensabile un 

ottimo stato di salute, avere praticità nella guida su neve, buon equilibrio. (La Società organizzatrice si 

riserva il diritto di vietare la partecipazione a coloro che non abbiano queste caratteristiche – nessun 

rimborso verrà attuato in caso di mancanza dei requisiti richiesti). Durante la sosta potete ascoltare nozioni 

sui cani huskies e sulla loro cura quotidiana. * 1 slitta per due passeggeri Partenza da Hotel Radisson Blu 

Royal: esclusivamente alle ore 10.00 • Durata totale escursione 4 ore - incluso pasto. I ragazzi sotto i 18 

anni non sono ammessi a questo tipo di escursione neppure come passeggeri. 
 

Quota per persona € 210 
 

• Safari in motoslitta nelle Alpi Lyngen 
Dopo aver indossato l’equipaggiamento termico e dopo un breve briefing informativo sulla guida in 

sicurezza della motoslitta, inizia l’emozionante safari, con panorama sui fiordi e sulle montagne delle 

Lyngen Alps, fino a raggiungere i 900 mt di altezza. Il percorso in motoslitta durerà circa 1 ora/1 ora e 

mezza per un totale di circa 15 km, al termine del quale potrete rifocillarvi in una tipica tenda Sámi, in 

norvegese chiamata lavvu, gustando cibo e caffè caldo. La motoslitta è a due posti, durante l’escursione 

potrete alternarvi alla guida con il vostro passeggero. Rientro a Tromsø in pullman. Partenza hotel 

Radisson Royal: ore 8.30 Durata totale escursione 7 ore (di cui 2,5 ore di guida motoslitta). Necessaria la 

patente di guida.  
 

Quota per persona € 220 - Quota per bambini € 110 
 

• Avvistamento Dei Cetacei a bordo del Catamarano Elettrico 
Un catamarano che si muove silenzioso nel mare è quello che ci vuole per avvicinarsi il più possibile ai 

cetacei. • Partenza dall’hotel Clarion The Edge alle ore 08.00 • Durata: 8 ore • Incluso: battello, snacks e 

bevande a bordo.  
 

Quota per persona € 170 Bambini 3-11 anni € 110 Ragazzi 12-16 anni € 135 

 

 


