
Ai confini del mondo, nella parte 
più settentrionale della Norvegia 
alla scoperta delle due città più 
interessanti: Tromso e Alta. Qui 
avrete modo di fare esperienze 
uniche che solo l’Artico sa 
regalare: vedere l’aurora boreale, 
fare un’escursione in slitta, 
coccolare husky e assaggiare la 
tipica cucina norvegese, visitare la 
famosa cattedrale delle luci del 
nord. 

DURATA :
5 giorni / 4 notti
 
PUNTI FORTI :
•  la città di Tromso
•  scoperta della cultura Sami
•  caccia all’aurora boreale 
•  natura incontaminata
•  Cattedrale dell'aurora boreale ad 
Alta
• escursioni facoltative in motoslitta o 
una visita all’Ice Hotel

NORVEGIA
Capitali d’Aurore



GIORNO 1     
Italia – volo - Tromso
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Norvegia. Arrivo a Tromso.  
All'uscita dall'aeroporto, si prega di procedere fino alla fermata dell'autobus “Flybussen” e presentare il voucher 
per il trasferimento all'autista. Check-in all’hotel Scandic Ishavshotel **** e pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 2
Tromso
Prima colazione in hotel, incontro con il vostro tour leader e visita panoramica della cittá di Tromso (3h in bus). 
Questo tour sarà la perfetta introduzione alla città: visiterete i giardini botanici più a nord del mondo godendovi la 
vista delle montagne. Durante il tour visiterete il Museo dell'Università di Tromso dove imparerete fatti affascinanti 
sulla natura e la cultura nella Norvegia settentrionale. Scoprirete le popolazioni indigene Sami, la loro cultura 
tradizionale e la storia recente. Successivamente, proseguirete per un tour intorno all'isola, passando per il lago 
Prestvatn dove si trova l'Istituto meteorologico. Attraversando il ponte fino alla Cattedrale artica per visitare 
questo capolavoro di Jan Inge Hovig. Costruita nel 1965, la cattedrale riflette la natura, la cultura e la fede della 
Norvegia settentrionale con una monumentale vetrata. Concluderete il tour della città con una visita al centro di 
esperienze artiche POLARIA, dove si vede e si sente la co-dipendenza della vita marina e terrestre. Intorno alle 
18:30 preparatevi per una fantastica escursione serale! Dopo un breve viaggio in bus di circa 25 min, 
raggiungerete l'Aurora Camp. Qui sarete equipaggiati con tute termiche e stivali per tenervi al caldo per tutta la 
sera. I simpatici husky dell'Alaska vi aspettano per salutarvi e godersi le vostre coccole. Durante l’escursione non è 
prevista una corsa in slitta con gli husky. Durante la serata gusterete una cena tradizionale norvegese 
nell’accogliente “Gamme-hut”. Vi verrà servito un piatto tipico norvegese, preparato con baccalà e salsa di 
pomodoro di provenienza locale, e per dessert una gustosa torta al cioccolato. Poiché è impossibile prevedere 
quando e se apparirà l'Aurora, durante la sera la vostra guida terrà d'occhio il cielo e il programma sarà adattato 
di conseguenza. Rientro all’hotel Scandic Ishavshotel **** per le 22:45. Pernottamento. Mezza pensione con cena.

GIORNO 3   
Alta
Prima colazione in hotel e partenza verso la splendida città di Alta. Il viaggio da Tromso ad Alta lascia sempre 
senza fiato, indipendentemente dal periodo dell'anno. I magnifici paesaggi e la natura incontaminata assicurano 
che questo viaggio rimanga nei vostri ricordi per lungo tempo. La distanza tra Tromso e Alta è di circa 300 km, un 
percorso di circa 8 ore che comprenderà due traversate in traghetto. Pranzo incluso lungo il tragitto. Arrivo ad 
Alta, sistemazione e pernottamento all’hotel Thon Hotel Alta***+. Mezza pensione con pranzo.

GIORNO 4
Alta
Prima colazione in hotel e visita del Museo di Alta, vincitore del premio EMYA. Il museo è situato nel sito del 
primo insediamento di Finnmark risalente a circa 11.000 anni fa e presenta mostre sulla cultura locale e le 
industrie storiche. Le incisioni rupestri di 2000-6200 anni presenti nel museo mostrano la vita di cacciatori e 
pescatori del tempo. La visita del museo avverrà con una guida del museo, ma avrete anche del tempo libero per 
esplorare il museo in libertà. Dopo la visita vi recherete verso la moderna Cattedrale dell'aurora boreale situata 
nella parte centrale della città. L'imponente Nordlyskatedralen è il risultato di un concorso di architettura lanciato 
nel 2001. Resto della giornata libera a disposizione. Suggeriamo di aggiungere un’escursione serale come la visita 
all’hotel di ghiaccio di Sorrisniva, una caccia all’aurora boreale in bus o un giro in slitta trainata dai bellissimi cavalli 
Norvegesi. Rientro all’hotel Thon Hotel Alta***+ e pernottamento. Pasti liberi.



GIORNO 5
Alta - volo - Italia
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento per l’aeroporto di Alta in tempo utile per il volo di rientro 
verso l’Italia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

FUNIVIA DI TROMSO 
PREZZO: EUR 50 PP 
DURATA:  2h (20:00 - 22:00) 
COMPRENDE: trasferimenti, funivia e guida 
MIN:  2 persone 
Un breve trasferimento vi porterà dall'hotel alla stazione della funivia. Salirete a bordo di una gondola e in soli 
quattro minuti verrete trasportati a 421 m sul livello del mare per godere della migliore vista di Tromso. Godetevi 
le spettacolari viste panoramiche di Tromso e delle isole, montagne e fiordi circostanti. Con un po’ di fortuna 
l'aurora boreale si presenterà e completerà questa esperienza già da sé meravigliosa.

SAFARI IN SLITTA SOTTO LE LUCI DEL NORD (ALTA) 
PREZZO: EUR 215 PP 
DURATA:  4h (20:00 - 24:00) 
COMPRENDE: trasferimenti, cena tradizionale 
MIN: 2 persone
Questo tour vi offre una serata all'insegna dell'avventura. Incontro in hotel e trasferimento in una fattoria nella 
vicina campagna dove salirete a bordo di una slitta trainata da un magnifico cavallo dei fiordi norvegesi attraverso 
la foresta e lungo il fiume Alta, tutto ciò che dovete fare è sedervi e godervi la pace e la bellezza che vi circonda 
sotto il calore delle coperte. Verso la fine della corsa, vi fermerete in un rifugio dove verrà servita una cena 
leggera attorno a un fuoco caldo. Nelle giuste condizioni potreste anche essere in grado di ammirare le splendide 
luci del nord!

NORTHERN LIGHTS TOUR & SORRISNIVA ICE HOTEL (ALTA)
PREZZO: EUR 145 PP 
DURATA:  3-4 ore (20: 00-23: 00/24: 00) 
COMPRENDE: trasferimenti, guida, snack dolci e bibite 
MIN: 6 persone 
Incontro con la guida nella hall del vostro hotel e partenza per un viaggio in autobus di circa 20 minuti per 
raggiungere l'hotel di ghiaccio più settentrionale del mondo! L’ice hotel viene costruito ogni anno con temi 
diversi. Concedetevi una pausa dalla vostra vita quotidiana e sentite la serenità e il silenzio che vi offre l'Igloo 
Hotel. Passeggiate tra le sculture di ghiaccio artigianali o prendete un drink nel nostro bar. L’ice hotel di Sorrisniva 
è in una posizione perfetta per avvistare la magnifica Aurora Boreale!



INFORMAZIONI

PARTENZE DI GRUPPO 2020: 12 marzo, 19 marzo

*max 25 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da €1380 
Supplemento Camera Singola: €390
Riduzione terzo letto adulto: €95
Riduzione terzo letto bambino 7-12 anni: €180 

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ trasferimento dall’aeroporto di Tromso con Flybusen
★ trasferimento per l’aeroporto di Alta con city bus
★ trasferimenti bus GT dal giorno 2 al giorno 4 come da programma
★ accompagnatore in lingua italiana dal giorno 2 al giorno 4
★ tutti i pernottamenti in camera doppia con colazione
★ pasti come da programma
★ visita panoramica di Tromso (3h) 
★ Aurora Husky Visit con cena tradizionale
★ ingressi come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ tasse aeroportuali
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

