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1° giorno, sabato 25/03 – MILANO Malpensa / OSLO  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea SAS diretto ad Oslo. All’arrivo 
nel primo pomeriggio, sbarco e dopo l’incontro con la guida locale, partenza in pullman riservato per la visita panoramica della 
città (3h00 circa): Oslo è situata in fondo all’omonimo fiordo ed è immersa tra le colline e nel verde dei parchi. Vanta prestigiosi 
musei dove ripercorrere la cultura passata e presente del paese. Degne di note, la Karl Johans Gate, la lunga arteria principale che 
unisce la stazione centrale con il Palazzo del Parlamento, l’Università, il Teatro Nazionale, la zona del porto, ed il neoclassico Palazzo 
Reale. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento. 
 

2° giorno, domenica 26/03 – OSLO / ALTA  
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione ad Oslo per visite libera facoltative in città. Possibilità di giro faoltativo in 

battello del fiordo di Oslo. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel primo pomeriggio, trasferimento con assistente locale e 
in pullman riservato per l’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico SAS diretto ad Alta. All’arrivo, sbarco e, dopo 
l’incontro con la guida locale, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. 

In serata, Northern lights Safari (4h00): escursione a caccia di aurore boreali con una guida esperta che Vi porterà lontano dalle 
luci della città per poter scorgere la luce artica il più nitidamente possibile (disponibile sul posto un rifugio riscaldato). Al termine, 
rientro in hotel per il pernottamento. OSSERVAZIONI E FOTOGRAFIA DELLE AURORE CON L’ASSISTENZA DI UN NOSTRO ESPERTO. 
Possibilità di prolungare l’escursione serale dedicata alle osservazioni, in base al meteo e all’attività aurorale, concordando e 
pagando direttamente in loco il supplemento di riferimento. 
 

3° giorno, lunedì 27/03 – ALTA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita panoramica della città: Alta si trova a più di 400 km oltre il circolo 
polare e nonostante questo ha un clima più mite di quanto si possa pensare. Passeggiare per le vie del centro tra sculture di 
neve e casette di legno tipiche norvegesi è davvero molto piacevole. Alta è molto viva in inverno grazie alla facilità di 
osservazione delle Aurore Boreali, per la presenza dello Snow hotel di Sorrisniva, per il mar glaciale artico, che non ghiaccia 
mai, e per la vicinanza a Capo Nord. Una grande comunità Sami vive ad Alta e nei dintorni, e la lingua Sami viene parlata e 
compresa quanto il norvegese. la Cattedrale dell’Aurora Boreale con la sua forma astronomica si impone dal centro della città, 
riflettendo sulle sue pareti d’acciaio la luce della neve. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, visita guidata 
ad un allevamento di renne con spiegazioni sulla vita del popolo Sami per lasciarsi trasportare in questo mondo tra artigianato, 
musica, cibo tradzionale, mercatini e costumi tipici. Cena e pernottamento in hotel. 

In serata, Northern lights Safari (4h00): escursione a caccia di aurore boreali con una guida esperta che Vi porterà lontano dalle 
luci della città per poter scorgere la luce artica il più nitidamente possibile (disponibile sul posto un rifugio riscaldato). Al termine, 
rientro in hotel per il pernottamento. OSSERVAZIONI E FOTOGRAFIA DELLE AURORE CON L’ASSISTENZA DI UN NOSTRO ESPERTO. 
Possibilità di prolungare l’escursione serale dedicata alle osservazioni, in base al meteo e all’attività aurorale, concordando e 
pagando direttamente in loco il supplemento di riferimento. 
 

4° giorno, martedì 28/03 – ALTA / HONNINGSVAG / CAPO NORD  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman riservato per Honningsvag paesino di poche migliaia di abitanti, di fatto la 
località più a nord del mondo, anche se la legislazione norvegese attribuisce ad Hammerfest la palma di città a maggiore 
latitudine, in quando si richiede che l’abitato urbano sia costituito da una popolazione superiore alle cinquemila persone. 
Honningsvåg è poco più di un borgo, situato però in una zona affascinante, lungo una baia nella zona meridionale dell’isola di 
Magerøya, la stessa isola in cui si trova, dal lato opposto, Capo Nord. Pranzo libero a carico dei partecipanti, cena e 
pernottamento in hotel. 
  

ESCURSIONE A CAPO NORD (3h00) 
Il punto più settentrionale in Europa, che rappresenta la frontiera finale con l'oceano artico ed è uno dei luoghi migliori nella 
Norvegia del Nord da cui osservare l'aurora boreale. Qui si trova il Nordkapphallen (ingresso incluso), centro di accoglienza 
turistica che offre ampi spazi dove ammirare un paesaggio spettacolare, rilassarsi, fare uno spuntino al caffè, fare qualche acquisto 
e visitare la cappella situata più a nord del pianeta. All'ultimo piano dell'edificio si trova un ristorante che regala una vista 
incredibile sull'altopiano e sull'infinito oceano. OSSERVAZIONI E FOTOGRAFIA DELLE AURORE CON L’ASSISTENZA DI UN NOSTRO 
ESPERTO. 
 

5° giorno, mercoledì 29/03 – CAPO NORD / ALTA / OSLO / COPENAGHEN 
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman riservato per il rientro ad Alta con destinazione aeroporto in tempo per 
l’imbarco sul volo di linea SAS in partenza per Copenaghen, via Oslo. Pranzo libero a carico dei partecipanti in aeroporto. 
All’arrivo all’aeroporto di Copenaghen, sbarco e dopo l’incontro con l’assistente locale, trasferimento in pullman in hotel per la 
sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento.  
 

6° giorno, giovedì 30/03 – COPENAGHEN / MILANO Malpensa 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città: considerata da molti la capitale più accogliente del 
nord Europa, Copenaghen è sicuramente una città affascinante. Le tortuose stradine acciottolate del centro storico e i grandiosi 
palazzi reali sono sicuramente le attrazioni di punta della città, ma a Copenaghen si respira soprattutto la perfetta miscela tra il 
mondo antico e la modernità dell’architettura rivoluzionaria. Nella capitale danese si incontrano guglie di rame e case a timpano dai 
dolci colori pastello con le opere della nuova architettura caratterizzate da spazio, sostenibilità e luce. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti e, nel pomeriggio, trasferimento in pullman riservato in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea SAS 
diretto a Milano Malpensa. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi. 

 
 



 
 
PIANO VOLI 
25/03  MILANO Malpensa (h. 11.20) – OSLO (h. 14.00)  SK 4718 
  

26/03  OSLO (h. 15.55) – ALTA (h. 17.50)    SK 4546 
  

29/03  ALTA (h. 14.35) – OSLO (h. 16.30)    SK 4545 
29/03  OSLO (h. 17.15) – COPENAGHEN (h. 18.25)   SK 1465 
 

30/03  COPENAGHEN (h. 17.10) – MILANO Malpensa (h. 19.15) SK 687 
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti € 1.820,00 
Supplemento camera singola  € 220,00 
Tasse aeroportuali   € 250,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione per un totale di 5 notti nelle località 
come da programma (1 notte ad Oslo, 2 notti ad Alta, 1 notte ad Honningsvåg e 1 notte a Copenaghen) in hotels 3/4 
stelle (categoria locale) in camere doppie con servizi privati * pasti come da programma (n° 4 cene a 3 portate) * 
equipaggiamento termico * trasferimenti, visite, escursioni ed attività come da programma con guida locale 
parlante italiano e pullman riservato * ingresso Capo Nord * capogruppo/guida astronomica * assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * tasse aerportuali (€ 250,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) 
* eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da 
pagare alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i 
termini stabiliti di scadenza opzione * pasti esplicitamente menzionati nel programma come liberi a carico dei 
partecipanti (cena del 1° giorno e tutti i pranzi) * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * ingressi a 
musei, chiese, monumenti o siti d’interesse * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in genere * mance * tutto 
quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 
 
 

NOTE 

 
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni può essere modificato. 
Tutte le attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali per garantire lo svolgimento in 
condizioni di massima sicurezza. Per questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario ed al 
programma in caso di condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il comfort e la sicurezza dei 
Partecipanti.  
 
2) L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta certezza. Il tour operator può solo 
programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo tale da massimizzare la probabilità di osservazione. 
 
3) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Novembre 2016), 
pertanto sono soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle 
tasse di imbarco o sbarco. 
 
4) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 20/01/2017 con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota 
di partecipazione. 
 

 

 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 
 


