
  

LAMMER LAW di GIROVACANZE s.r.l. 
Via Don Paviolo, 2   10036 SETTIMO T.SE (TO)   Tel. 011.800.50.40   Tel. 011.800.50.51   Tel. 011.897.01.44 r.a.   Fax 011.800.90.91 

E mail: info@girovacanzeviaggi.it 
P. IVA 07581390015   C.C.I.A.A. 904938   Iscr.Reg.Impr.n. 118831/1998 Torino   Capitale Sociale i.v. €10400,00 

Licenza n.01/99 Settimo Torinese Prov.TO n. 208 197128/1998   RC professionale Allianz n.112367 453 

 

 

       

VIAGGIO DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE  

A CACCIA DELL’ AURORA BOREALE A TROMSO 

 

                                                           5 giorni e 4 notti  

 dal 07/2 al 11/2/2019  

 

 

DETTAGLIO VOLI  

07/02 MALPENSA 1120 COPENAGHEN 1320 

07/02 COPENAGHEN 1420 OSLO 1530 

07/02 OSLO 1625 TROMSO 1820 

11/02 TROMSO 1125 COPENAGHEN 1355 

11/02 COPENAGHEN 1705 MALPENSA 1910 
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01 giorno : 07 febbraio 2019                                    

Incontro con l’ accompagnatore e partenza con bus privato per l’ aeroporto di Milano Malpensa in 

tempo utile per prendere il volo di linea SCANDINAVIAN AIRLINES. Arrivo e trasferimento in 

navetta flybussen in hotel -. Primo approccio insieme all’ accompagnatore per visitare la bella 

cittadina di Tromso, ben al di sopra del circolo polare, che gode di un clima abbastanza mite tutto 

l’anno. Da qui sono partite le grandi spedizioni alla scoperta dell’artico di Roald Amundsen così 

come la missione di salvataggio del dirigibile di Umberto Nobile. Durante il soggiorno potremmo 

godere delle tante attrazioni che offre Tromso: un quartiere allegro di pubs, locali e ristoranti dove 

si potrà gustare la specialità locale: il granchio reale, il museo Polaria e la sua esposizione sulla 

fauna artica, così come il video panorama sulle isole Svalbard che rappresentano una visita molto 

interessante da fare durante il tempo libero a Tromso. 

Cena in ristorante pernottamento presso Thon Tromso hotel 4**** centrale o similare. 

 

02 giorno : 08 febbraio 2019         

 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alle escursioni incluse nel viaggio: 

Al mattino escursione “Incontro con le renne”. Partenza per la zona di Kvaløya dove si 
raggiunge un Campo Sami; qui i Sami e le renne vivono a stretto contatto da secoli e solo 
recentemente hanno iniziato a condividere con i turisti l’esperienza di dare da mangiare alle renne, 
che curiose si avvicineranno e mangeranno direttamente dalle vostre mani! Dopo aver partecipato 
a questa importantissima parte della vita quotidiana dei Sami (e delle renne) ci si ritrova in una 
gamme (tenda Sami) per un pranzo con una zuppa calda. L’esperienza con i Sami non può che 
concludersi intorno al fuoco dove riceverete informazioni e curiosità sulla vita dei Sami, che da 
secoli si sono adattati a condizioni estreme semplicemente vivendo con le renne ed a stretto 
contatto con la natura, e con un’esibizione dello joik, il tipico canto Sami. Rientro a Tromso nel 
primo pomeriggio. In tardo pomeriggio: Escursione serale A CACCIA DI AURORE. Una 
caccia all’aurora boreale è una vera magia! Lasciatevi guidare fino al punto migliore per la sua 
osservazione e stupitevi di fronte allo spettacolo di un cielo che si accende sopra di voi! (Non ci si 
deve stupire di passare da una tormenta di neve ad un cielo 

sereno e stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona con poche nuvole per 

offrire le maggiori possibilità di vedere l’aurora. Durante l’ escursione verrà consegnato un dinner 

box .Rientro in hotel al massimo alle ore 01,00. Pernottamento in hotel. 
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03 giorno : 09 febbraio 2019                                             

 

Escursione Safari con cani Huskies, light lunch incluso  

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione Safari con i cani Huskies L'avventura inizia con un 
breve tragitto fino a Kvaloya dove riceverete le istruzioni su come guidare una squadra di cani da 
slitta. Poi ci si attrezza con l’abbigliamento termico e comincia l’avventura. Si guida la slitta trainata 
dagli allegri huskies, da soli nei paesaggi bianchi sui fiordi. Sarete alla guida in coppia, un pilota e 
un passeggero su ogni slitta, con la possibilità di scambiarvi i ruoli a metà strada. Al termine 
dell’escursione, vi sarà servita una tipica zuppa calda nordica.  
 

 
 

Rientro a Tromso per riposarsi e alle ore 18:45 circa si partirà per l’ escursione NORTHERN 
LIGHTS CRUISE: escursione in nave per godere dello spettacolo dell’aurora boreale dal 
mare. L'imbarcazione resterà nelle aree "protette" in modo da avere non problemi con il vento, 
l'acqua e le onde del mare d’inverno. La vista dell’Aurora dal mare è speciale in quanto non vi 
sarà alcun inquinamento luminoso e si rifletterà sull’acqua. Una vera magia! Durante la 
navigazione una guida vi darà spiegazioni sul fenomeno dell’aurora boreale. Si consiglia di 
portare una buona macchina fotografica ma soprattutto un cavalletto in quanto è necessaria  
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l’assoluta stabilità per poter scattare le foto dell’aurora! Durante l’ escursione verrà consegnato 
un dinner box.  
 

  
   

04 giorno :  17 dicembre              

 

Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per attività personali o per escursioni facoltative 
come CIASPOLATA di 2 ore nella neve oppure insieme all’accompagnatore si scoprirà la città di 
Tromsø: dal Museo Polaria ad una passeggiata per vedere da vicino la spettacolare Cattedrale 

Artica. Pranzo libero e alle ore 13:00 partenza per l’ escursione al TROMSO ICE DOME, situato 
tra le alte montagne nella splendida Tamok Valley, Tromso Ice Dome è ricostruito ogni anno. 
L'arte della neve e del ghiaccio riflettono il legame unico tra uomo e natura in un un mondo 
artico che lascia tutti senza fiato. Il nostro cinema di ghiaccio, le suite di hotel di ghiaccio e il 
ristorante di ghiaccio cambiano tema ogni anno e sono illuminati da splendide luci colorate e 
meravigliose sculture di ghiaccio. Tromso Ice Domes è molto più di un semplice museo di arte 
del ghiaccio o di un normale ice hotel. Durante la visita guidata, mostriamo un video di 6 
minuti del processo di costruzione nel nostro cinema di ghiaccio. Si noti che la temperatura è 
di meno 5 ˚C all'interno delle cupole di ghiaccio, quindi si raccomanda di indossare abiti 
invernali caldi. Per vivere a pieno questa unica esperienza nella neve la cena avverrà all’ 
interno del Tromso Ice.  
Rientro in hotel e pernottamento.  

 



  

LAMMER LAW di GIROVACANZE s.r.l. 
Via Don Paviolo, 2   10036 SETTIMO T.SE (TO)   Tel. 011.800.50.40   Tel. 011.800.50.51   Tel. 011.897.01.44 r.a.   Fax 011.800.90.91 

E mail: info@girovacanzeviaggi.it 
P. IVA 07581390015   C.C.I.A.A. 904938   Iscr.Reg.Impr.n. 118831/1998 Torino   Capitale Sociale i.v. €10400,00 

Licenza n.01/99 Settimo Torinese Prov.TO n. 208 197128/1998   RC professionale Allianz n.112367 453 

  

   

05 giorno :  11 febbraio 2019              

 

Prima colazione in hotel, tempo libero e partenza in tempo utile per prendere il volo di rientro.  

All’ arrivo in aeroporto a Malpensa trasferimento in bus privato a casa.  

 

Fine dei servizi  

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  BASE 10 PERSONE € 2350,00 

QUOTA PARTECIPAZIONE BASE 15 PERSONE € 2200,00 

 

Supplemento singola € 230,00  

( possibilità di abbinamento in camera )  

 

SCONTO DI 50 EURO PER ISCRIZIONI ENTRO IL 08/11/2018 

TERMINE ISCRIZIONI 30/11/2018 
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LA QUOTA INCLUDE: 

 

- Bus privato per Milano Malpensa a/r   
- Volo di linea con incluso 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva da 20kg  
- Trasferimento e assistenza in arrivo e in partenza 
- Sistemazione in hotel 4 stelle  
- Tasse aeroportuali 
- Assicurazione medico /bagaglio/annullamento  
- Pasti come da programma 
- Escursioni incluse come da programma  
- Accompagnatore dall’ Italia  

 

 


