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NORVEGIA 
a caccia dell’aurora boreale 

TROMSO & MALANGEN 
 

Per vivere la grande magia del nord: paesaggi innevati su un mare color 
piombo, un paese di mille luci, la gita con i cani da slitta e poi, la notte, lei, 

l'aurora boreale…un evento unico ed imperdibile! 
 
 

26/30 Novembre 2022 5 giorni / 4 notti 
 

 
1° giorno, sabato 26/11 – BOLOGNA / FRANCOFORTE / TROMSØ / MALANGEN 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea Lufthansa in partenza per Tromsø via 
Francoforte. All’arrivo all’aeroporto di Tromsø, sbarco e dopo l’incontro con l’assistente locale, partenza in pullman riservato per 
Malangen, località a circa 70 km a sud di Tromsø ed affacciata sui fiordi norvegesi. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel e resto del pomeriggo a disposizione per attività libere e facoltative. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento. 
Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative notturne nella zona antistante l’hotel. 
 
 

2° giorno, domenica 27/11 – MALANGEN 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione 
in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli 
speciali equipaggiamenti termici, la guida terrà una piccola 
lezione su come si guidano le slitte trainate dagli husky. 
Subito dopo il primo incontro con questi festosi esemplari, si 
affronteranno 15 km di percorsi tra i paesaggi norvegesi. Al 
termine, rientro in hotel. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti e pomeriggio a disposizione per attività libere e 
facoltative o escursioni opzionali come l’avventura in 
motoslitta, whale safari... Cena libera a carico dei partecipanti 
e pernottamento in hotel.  
Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative notturne nella zona antistante l’hotel. 
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3° giorno, lunedì 28/11 – MALANGEN / TROMSØ  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman di linea per il rientro a Tromsø. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel, pranzo libero a carico dei partecipanti e resto della giornata a completa disposizione per attività libere facoltative.  
Una città moderna nella regione artica dove natura e cultura vanno di pari passo. Qui trovi un acquario e diversi musei, oltre al giardino 
botanico più a nord del mondo. Tromsø è il posto ideale per osservare il maestoso fenomeno dell'aurora boreale. Tromsø si trova a 350 
kilometri a nord del Circolo Polare Artico ed è la più grande città della Norvegia del nord. La città è una destinazione popolare per quelli 
che vogliono vedere l'aurora boreale, con una stagione che va da settembre a marzo. A metà dicembre, inoltre, è possibile assistere alla 
spettacolare pioggia di meteore Geminidi (fino a 200 all’ora!). Dal 20 maggio al 20 luglio invece, grazie al sole di mezzanotte che splende 
nei cieli, puoi partecipare a varie attività tutto il giorno. In generale, Tromsø nonostante si a una destinazione settentrionale gode di un 
clima mite, grazie alla Corrente del Golfo. La città è nota per la vivace vita notturna e la scelta di ristoranti specializzati negli ingredienti 
freschi della regione artica. Le oltre 100 nazionalità della comunità multiculturale di Tromsø, fanno del loro meglio per stuzzicare i palati 
locali, e non mancano steakhouse e pizzerie. La città di Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona 
risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø divenne ben presto il centro per i finimenti nella regione artica, e agli inizi del 1900 fu il punto di 
partenza per le spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico". 
Alle ore 18.00, partenza in bus condiviso con altri turisti (NO in esclusiva del gruppo) per l’escursione a caccia dell’aurora boreale. In base 
ai costanti aggiornamenti che la guida/fografo e l’autista riceveranno tramite le stazioni metereologiche della zona, ci si sposterà 
verso le aree in cui il cielo risulterà essere più sereno. Il tour non ha un itinerario pre-impostato, ma ci si muoverà a seconda delle 
condizioni del cielo. L’escursione ha una durata di circa 6/8 ore dalla partenza da Tromso, ed è soggetta a variazioni a seconda delle 
condizioni meteo. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno, martedì 29/11 – TROMSØ 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per attività libere facoltative (possibilità di organizzare in loco un whale 
safari alla ricerca delle balene a bordo di un comodo catamarano, un’avventuroso safari in motoslitta...occasione fantastica per ammirare 
il bellissimo panorama della regione di Tromsø nella lieve luce artica, una classica ciaspolata con passeggiata che permette di immergersi 
nella natura circostante, una visita al campo del popolo Sami con le loro tipiche renne o ancora una splendida crociera verso i fiordi artici 
per godere dei meravigliosi paesaggi dove la montagna s’immerge nel mare). Pranzo libero a carico dei partecipanti. Alle ore 18.00, 
partenza in bus condiviso con altri turisti (NO in esclusiva del gruppo) per l’escursione a caccia dell’aurora boreale. In base ai costanti 
aggiornamenti che la guida/fografo e l’autista riceveranno tramite le stazioni metereologiche della zona, ci si sposterà verso le aree 
in cui il cielo risulterà essere più sereno. Il tour non ha un itinerario pre-impostato, ma ci si muoverà a seconda delle condizioni del 
cielo. L’escursione ha una durata di circa 6/8 ore dalla partenza da Tromso, ed è soggetta a variazioni a seconda delle condizioni 
meteo. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, mercoledì 30/11 – TROMSØ / FRANCOFORTE / BOLOGNA 
Prima colazione in hotel ed ultime ore a disposizione per attività libere e facoltative prima del trasferimento in pullman riservato 
all’aeroporto di Tromso in tempo per l’imbarco sul volo di linea Lufthansa in partenza per il rientro in Italia, via Francoforte. All’arrivo 
all’aeroporto di Bologna, sbarco e fine dei servizi. 
 

 
 

PIANO VOLI (gli orari, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
26/11 BOLOGNA (h. 06.05) – FRANCOFORTE (h. 08.20) LH 291 
26/11 FRANCOFORTE (h. 10.10) – TROMSØ (h. 13.35) LH 870 
  

30/11 TROMSØ (h. 14.15) – FRANCOFORTE (h. 17.45) LH 871 
30/11 FRANCOFORTE (h. 21.25) – BOLOGNA (h. 22.45) LH 290 
 

 

 

ATTIVITÀ / ESCURSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO: 
 

WHALE AND ARCTIC SAFARI (7 ore): ecco il tipo di esperienza per potersi calare nella realtà dei fiordi nordici, nel pieno dell’inverno: natura, 
acquacoltura, villaggi fiabeschi ed il mare. Durante l’escursione avrete la possibilità di osservare la fauna selvaggia di queste latitudini, 
mentre sarete inseriti in un contesto idilliaco, guidati da un esperto equipaggio che cercherà in tutti i modi di farvi vedere, con un pizzico di 
fortuna, le balene da vicino. Prezzo a partire da € 150,00 per persona 
 

ESCURSIONE CON LE RENNE A CAMP TAMOK (7 ore): pronti per un’avventura con le renne? Per raggiungere il Camp Tamok ad Oteren 
attraverserete la natura artica per circa 1 ora e 15 minuti – occasione fantastica per ammirare il bellissimo panorama della regione di Tromsø 
nella lieve luce artica. Arrivati a Camp Tamok incontrerete la vostra guida, un vero e proprio Sami che vi spiegherà come si vive tutto l’anno 
con le renne, vi mostrerà le tecniche per lanciare il lazo e vi chiederà di aiutarlo a dare da mangiare alle renne. Fatto ciò, si prepareranno le 
slitte per un emozionante giro: stare su una slitta trainata da renne è il sogno di tutti noi sin da bambini ed il paesaggio circostante rende 
tutta l’esperienza ancora più magica. Al vostro rientro a Camp Tamok riscaldatevi all’interno del lavvu e godetevi un pomeriggio immersi 
nella natura e lontani dalla civiltà. Oltre al transfer e all’escursione, un pranzo a base di tipica zuppa sami è incluso. Prezzo a partire da € 
190,00 per persona. QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ANCHE CON PARTENZA ALLE 17.00 E RIENTRO ALLE 24.00 CON POSSIBILITÀ 
DI VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE 

 
NORTHERN LIGHT E CENA IN CAMPO SAMI (6/8 ore): dopo un transfer di circa 2 ore alla ricerca dell’aurora boreale arriverete al campo Sami 
dove, seduti comodamente all’interno di una tipica Gamme (tenda tradizionale), illuminata romanticamente con fuoco e candele, potrete 
ristorarvi con bevande calde, zuppa o salsicce cotte direttamente sul fuoco, tra la magia della tradizione locale e degli immancabili canti 
Sami. Se il meteo è clemente, sopra di voi si aprirà nel cielo una meravigliosa aurora boreale. Prezzo a partire da € 150,00 per persona. 
 

 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti  € 2.300,00 
Supplemento camera singola  € 550,00 

 

La quota comprende: * voli di linea Lufthansa come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione 
della compagnia aerea in vigore alla partenza * tasse aerportuali (€ 270,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) 
* sistemazione per 2 notti in hotel 4**** a Malangen e per 2 notti in hotel 3*** a Tromsø in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di pernottamento e prima colazione * trasferimenti in loco in pullman riservato e con assistente locale parlante inglese 
(italiano solo se disponibile) dall’aeroporto di Tromso al Resort di Malangen (1° giorno) & dall’Hotel di Tromso all’aeroporto di Tromso 
(5° giorno) * trasferimento con bus di linea dal Resort di Malangen all’hotel di Tromso (3° giorno) * escursione “Husky Safari” con 
guida locale parlante inglese (italiano solo se disponibile) il 2° giorno * n° 2 escursioni “a caccia dell’Aurora Boreale” in pullman 
condiviso e con guida locale parlante inglese (italiano solo se disponibile) * equipaggiamento termico * capogruppo/guida astronomica 
* assicurazione medico-bagaglio, annullamento viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi 
sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / 
prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. 
indicati (da pagare direttamente 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 * tutti i 
pasti * 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) l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico/organizzativo. Tutte le visite previste nel 
programma sono comunque garantite. Si fa però presente che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente l'ordine delle stesse e 
anche la possibilità di variare i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. È inoltre possibile che a causa di eventi speciali, 
di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, 
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 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) VACCINAZIONI: alla data di redazione del presente programma, il Ministero degli Affari Esteri 
segnala quanto segue nel sito "Viaggiare Sicuri": nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per l’ingresso in Finlandia. Data la variabilità 
in materia è comunque sempre opportuno consultare il proprio medico curante o l'ufficio d'igiene della propria città di residenza o il sito 
del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it in tempo utile prima della partenza. 4) Quote volo e servizi a terra calcolate in base alle 
migliori tariffe disponibili ad oggi (Agosto 2022), 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. 
5) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 30 Settembre 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 
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