
AURORA BOREALE
A TROMSØ

06-10 marzo 2020

Tromsø si trova proprio a metà dell’ovale aurorale,
cioè la zona con la più alta probabilità di avvistamento
dell’aurora boreale. Tromsø è  circondata da alte
montagne e stupendi fiordi. La natura circostante è
così vicina al centro città da poterla vedere perfino
dalla strada principale di Tromsø.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Milano Malpensa
Visita guidate

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
VENERDÌ 6 MARZO  - PINEROLO - MILANO  - TROMSØ 
Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo, davanti all'Agenzia Viaggi Ramognini.  Sistemazione in pullman privato e trasferimento 
 all'aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con voli di linea (non diretti) per Tromsø. Arrivo e trasferimento in bus all'hotel.
In serata, incontro con l'accompagnatore per un primo giro orientativo della città e briefing per i giorni successivi.
Pernottamento in hotel. 
Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo Polare Artico ed è la più grande città della Norvegia del nord. Una città
moderna nella regione artica dove natura e cultura vanno di pari passo. Tromsø è il posto ideale per osservare il maestoso
fenomeno dell’aurora boreale. La città fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona risalgono a
migliaia di anni fa. Tromsø agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le spedizioni verso l’Artico. Da qui il suo soprannome:
“Porta sull'Artico”. 
 
SABATO 7 MARZO - TROMSØ - HUSKY SAFARI - CACCIA ALL'AURORA BOREALE
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione in slitta trainata dai cani husky. Dal centro di Tromsø un bus vi porterà
attraverso bellissimi panorami alla dogyard. Dopo aver indossato gli speciali vestiti termici la guida terrà una piccola lezione
su come si guidano le slitte trainate dagli husky e poi vi divertirete a guidare la slitta. Prima di rientrare verrà servita una
zuppa tipica sami (bidos). Si suggerisce una cena light prima della caccia alle aurore oppure di comprare del cibo da portare
a bordo del bus. In serata inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previsioni della serata la vostra
guida deciderà in che direzione muoversi; le condizioni meteo in questa zona possono variare incredibilmente in ogni
momento (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. Pernottamento in
hotel.
 
DOMENICA 8 MARZO - TROMSØ - ICEDOME - VALLE DI TAMOK
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione “Tromsø Ice Dome Visit”. Si parte per un percorso di ca. 75 minuti nei
paesaggi dall'artico fino ad arrivare alla bellissima valle di Tamok, dove troveremo gli Ice Domes che vengono costruiti
annualmente con l’avvento della notte polare. Ogni anno cambia il tema dei vari ice bar, ice cinema e ice hotel e vi
divertirete tra i colori e le creazioni degli scultori del ghiaccio. All'arrivo una guida vi introdurrà al processo di costruzione
degli ice dome e in generale vi parlerà della vita in questa regione. Un piccolo drink analcolico verrà servito nei bicchieri di
ghiaccio. La temperatura all'interno degli ice dome è di -5 gradi quindi consigliamo abbigliamento pesante. Rientro in città e
pomeriggio a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta o crociera serale per vedere l’aurora boreale.
Pernottamento.
 
LUNEDÌ 9 MARZO - TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per altre attività opzionali. In alternativa l’accompagnatore proporrà delle
attività per chi è interessato a scoprire la città di Tromsø: dal Museo Polaria ad una passeggiata per vedere da vicino la
spettacolare Cattedrale Artica oppure per chi vuole c’è il nuovo Ice Bar. Pernottamento.
 
MARTEDÌ 10 MARZO - TROMSØ - MILANO - PINEROLO
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento all'aeroporto di Tromsø. e imbarco sul volo di ritorno. Arrivo a Malpensa
e trasferimento in pullman a Pinerolo.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1830,00

PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
minimo 15 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Facchinaggio
Mance (da pagare in loco, euro 25 per persona)
Pasti e bevande
Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa a/r
Trasporto aereo a/r Malpensa-Oslo con scalo 
Trasporto di un bagaglio in stiva
Trasporti interni, come indicato nel programma
Accompagnatore locale parlante italiano per l'intera durata
del viaggio
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3/4 stelle 
Visite ed escursioni   come indicate nel programma (non ad 
uso esclusivo)
Assicurazione infortunio, malattia, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: € 320,00

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili e dovranno essere accompagnate da un acconto di €
500,00 a persona.
 
PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È NECESSARIO ESSERE IN
POSSESSO DI CARTA D'IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO.


