
NORVEGIA 15-19 MARZO 2022

MARTEDì 15 MARZO
Incontro con la con l’accompagnatore all’aeroporto di Malpensa e 
partenza del volo AY1752 della Finnair alle 11:25, arrivo ad Helsinki per 
lo scalo alle 15:30, ripartenza sul volo AY0945 delle 16:05 per Tromsø, 
arrivo alle 17:25. Con un pò di fortuna, è proprio l'aurora boreale che ci 
darà il benvenuto in Lapponia! Trasferimento in città e pernottamento 
all'hotel Clarion Aurora o Thon Tromso, in centro.

MERCOLEDì 16 MARZO
Colazione in hotel, incontro con l’accompagnatore e partenza di prima mattina verso la Finlandia. 
Magnifici panorami vi si apriranno lungo la strada che fiancheggia il fiordo di Lynge! Arrivo al campo 
base situato nelle vicinanze del fiordo. Dopo le dovute istruzioni di guida, si parte per il safari artico 
con slitta trainata da 5 o 6 cani husky che sfrecciano tra foreste e fiumi ghiacciati. Pranzo incluso. 
Al termine del safari proseguimento al Resort che si articola sulla riva del lago ghiacciato a Kilpisjarvi. 
Assegnazione della sistemazione riservata e cena a base di specialità lapponi nel ristorante.

GIOVEDì 17 MARZO
Trattamento di pensione completa. Si parte a bordo della motoslitta lungo il lago ghiacciato per 
giungere al mitico punto dove s’incontrano le 3 Lapponie. Il paesaggio è spettacolare: immense 
vallate e montagne formano onde glaciali, magnifico! Pranzo caldo. Tempo per relax nel pomeriggio 
e cena. In serata si parte, sulla slitta trainata dalla motoslitta per avvistare e fotografare le luci 
danzanti dell’aurora boreale (soggetto a condizioni meteorologiche). Rientro alla base e 
pernottamento.

VENERDì 18 MARZO

SABATO 19 MARZO

Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata ad una passeggiata con le racchette da neve 
e pesca sul ghiaccio. Si raggiunge il punto di partenza in altura: meraviglioso il paesaggio che si 
apre; laghi ghiacciati ed alte montagne che si alternano fino al Mar Glaciale Artico. Pranzo intorno al 
fuoco. Rientro alla base e tempo per una rilassante sauna prima della cena nel ristorante. 
Pernottamento.

Prima colazione. Trasferimento al mattino verso l'aeroporto di Tromsø per il volo di rientro AY946 
della Finnair delle ore 11:50 per Helsinki, arrivo alle 15:10; ripartenza alle 16:05 per Milano, arrivo alle 
18:05. Termine dei servizi.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi 
organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

L’aurora boreale
a TromsØ

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 1750€

minimo 
20 pax



LA QUOTA COMPRENDE
- Voli come da piano voli
- 23+8 kg di bagaglio
- Trasferimenti aeroportuali a/r e tra le sistemazioni
- 1 notte in hotel di 1a cat centrale a Tromso
- 3 notti nella sistemazione prescelta presso il resort a Kilpisjarvi
- - Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 2° 
giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno
- Safari con i cani husky ( 2 persone/slitta )
- Safari con le motoslitte ( 2 persone/slitta se alla guida e in 
slitta-carrello durante il safari notturno)
- Safari con le racchette da neve
- Pesca sul ghiaccio
- - Attrezzatura termica per intero soggiorno a Kilpisjarvi
- Assistenza in italiano in loco
- Assicurazione viaggio Allianz medico/bagaglio con estensione 
per le pandemie
- radio auricolari per tutto il tour
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Trasferimento da/per aeroporto Malpena (costo da suddividere 
per gli aderenti al servizio)
- ingressi
- eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel)
- pasti/bevande non indicati
- - cenone di capodanno
- mance
- facchinaggio
- quanto non menzionato ne “le quote comprendono”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 80€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 250€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


