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AURORA, SOGNO D’INVERNO 
 

 
 
Un sogno è effimero. Non ci appare se lo chiamiamo, lo vediamo solo ad occhi chiusi, quando non ce lo aspettiamo e in 
forme e colori che a volte non conosciamo nelle ore di veglia. Così le “luci del nord”, che noi chiamiamo con poesia “Aurore”: 
effimere, ma dobbiamo essere ben svegli, anche a notte fonda, per poterle vedere. Dai colori sgargianti in clima spesso 
gelido, dove domina il bianco assoluto del ghiaccio ed il nero della notte. Sembrano lì, da prendere, ma sono sospese a 
cento e più chilometri nel cielo. Non puoi averla se la vuoi, è lei che ti sceglie. E quando appare ti chiedi se stai vivendo un 
sogno o è realtà 
 
Durata:  5 giorni / 4 notti 
Partenza: tutti i giorni dal 9 Gennaio al 15 Marzo 2023 
Tipologia: Individuale 
Quote:  Indicative da verificare in base alla disponibilità al momento della richiesta 
Note:  E’ inclusa l’assicurazione sport per il giorno dell’escursione Husky  

Non adatto per bambini al di sotto dei 12 anni che non possono partecipare all’escursione Husky. Su   
richiesta è possibile quotare un programma adatto. 

 
1° GIORNO TROMSØ  
Arrivo all'aeroporto di Tromsø e trasferimento in centro con autobus navetta. Pernottamento nell’hotel scelto 
 
2° GIORNO TROMSØ / CACCIA ALL’AURORA ITINERANTE 
La giornata è libera per aggiungere altre attività o per visitare Tromsø in autonomia. La sera partite per la prima caccia 
all’aurora boreale. 
Aurora Safari è il nostro tour dell'aurora boreale completo, flessibile e per piccoli gruppi in cui ti offriamo tutto il comfort, 
la sicurezza e la consapevolezza locale che stai cercando in una caccia all'aurora boreale. Usiamo la nostra conoscenza 
locale e molti anni di esperienza per trovare i posti migliori dove cercare e fotografare la magica aurora boreale, andiamo 
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dove abbiamo il massimo possibilità di vedere le luci, quindi usiamo una combinazione del veicolo e dei campi come nostre 
basi, a seconda delle condizioni meteo. 
Cercare l'Aurora significa essere pazienti. In attesa che il cielo si schiarisca e appaiano le luci, ci riuniamo intorno a un falò 
accogliente che ti terrà al caldo.  
C'è un'alta attenzione alla fotografia notturna e dell'aurora boreale, quindi ricorda di portare la tua macchina fotografica. 
Ti aiutiamo noi con le impostazioni ed è possibile utilizzare un treppiede gratuitamente. Sono inclusi un ritratto invernale 
o Aurora e altre foto e sarà condiviso con te il giorno successivo, così potrai portare a casa i tuoi cari ricordi duraturi 
dell'Artico. 
Include: trasporto in bus/minibus, guida parlante inglese, bevande calde, tute invernali a disposizione fino ad 
esaurimento, treppiedi a disposizione fino ad esaurimento. Partenza alle 18:45, circa 5-7 ore 
 
3° GIORNO TROMSØ / HUSKY SAFARI 
In giornata partecipate ad un safari con i cani Husky 
Unisciti a noi per un tour con slitte trainate da cani a Breivikeidet. La nostra slitta trainata da cani si trova a soli 45 minuti 
di auto da Tromsø, alle porte delle Alpi Lyngen. Questa zona offre viste mozzafiato sulle maestose cime montuose (fino a 
1400 metri!) e sul fiordo allo stesso tempo! 
Il nostro tour prevede 60-75 minuti di slitte trainate da cani in un'emozionante corsa lungo sentieri alberati e su terreno 
aperto. Prima del viaggio verrà fornito un briefing su come gestire lo slittino. Non è così difficile, poiché i cani sono 
desiderosi di correre e seguire la squadra di fronte a loro. Durante la corsa, sarai il musher e una parte di una squadra 
insieme ai tuoi cani. Il tuo compagno di viaggio sarà seduto sulla slitta e tu cambi posizione a metà strada. Le nostre guide 
guideranno gruppi di 3-4 ospiti ciascuno. Se sei una sola persona, potresti collaborare con un'altra singola persona o una 
delle nostre guide. 
Dopo l'avventura, ci dirigiamo all'interno per riscaldarci davanti al camino e consumare un pranzo tradizionale a base di 
stufato di alci o renne e bevande calde. Breivikeidet ha una grande popolazione di alci e renne durante l'estate. Vi 
racconteremo la storia dell'alce, degli Alaska Huskies e della vita quotidiana dei nostri amici a 4 zampe. 
Include: trasferimento (circa 80 minuti a tratta), guida parlante inglese, escursione in slitta trainata dagli husky (circa 60-
90 minuti), zuppa e bevande calde. Partenza alle 11:30, circa 4h/4h30 inclusi i trasferimenti 
 
4° GIORNO  TROMSØ / AURORE AL CAMPO BASE 
La giornata è libera per aggiungere altre attività o per visitare Tromsø in autonomia. La sera partite per la seconda caccia 
all’aurora boreale. 
Abbiamo Aurora Safari Camps privati e sicuri situati in diverse aree per coprire diversi regimi meteorologici, dandoci un 
alto tasso di successo per vedere l'aurora boreale. Abbiamo ospiti locali, rifugi caldi, servizi igienici, tute termiche invernali 
e treppiedi, così come falò e panchine all'esterno. 
Sulla base della nostra vasta esperienza e le ultime previsioni del tempo e della direzione del vento, scegliamo l'Aurora 
Safari Camp con le migliori possibilità di cielo sereno e, quindi, di vivere l'aurora boreale. 
Se il tempo cambia e le nuvole si spostano, controlliamo con la nostra rete se sarebbe meglio trasferirsi in un'altra 
posizione. E se è così, finiamo il nostro pasto, bevande calde e "lefse" (un dolce spuntino locale) prima di partire alla 
ricerca di cieli sereni altrove. In queste circostanze rimarremo lungo le strade alla ricerca di un cielo sereno. 
Il nostro obiettivo in questo viaggio è sempre quello di mostrarti l'aurora boreale! 
Include: trasporto in bus/minibus, guida parlante inglese, bevande calde, tute invernali a disposizione fino ad 
esaurimento, treppiedi a disposizione fino ad esaurimento, zuppa calda con possibilità di opzioni vegetariana o 
vegana. Partenza alle 18:15, circa 5-7 ore 
 
5° GIORNO - PARTENZA 
Colazione scandinava in hotel. Trasferimento in aeroporto con la navetta Flybussen. 
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QUOTE PER PERSONA HOTEL 3 STELLE – Scandic Grand / Thon Tromso / Thon Polar o similari 
Periodo Adulti in doppia 3° Adulto Giovani 12-16 anni 
Dal 9 Gennaio al 15 Marzo 2023 € 1.420 € 1.095 € 975 

 
QUOTE PER PERSONA HOTEL 4 STELLE – Clarion The Edge / Radisson Blu o similari 
Periodo Adulti in doppia 3° Adulto Giovani 12-16 anni 
Dal 9 Gennaio al 15 Marzo 2023 € 1.800 € 1.205 € 1.085 

 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 10,2495 NOK. La quota è soggetta ad 
adeguamenti valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo 
del 2,5% della quota totale dei servizi a terra. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimenti con bus navetta (fermate in centro città nella zona degli alberghi) 
• Pernottamentin hotel 3 o 4 stelle a seconda della scelta 
• Prima colazione (l’ultimo giorno potrebbe essere servita dopo la partenza, senza possibilità di riduzione o rimborsi) 
• Escursioni indicate 
• Assicurazione annullamento, medica e bagaglio 
• Assicurazione per attività sportive per il solo giorno della escursione con i cani Husky 
• Spese d’iscrizione 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Pasti non indicati come inclusi 
• Extra, mance e spese personali 
• Tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono 
 
NOTE 
Le escursioni sono soggette alle condizioni meteo e potrebbero subire delle variazioni nel programma nel caso di 
maltempo che ne pregiudichi la sicurezza. 
L’aurora boreale è un fenomeno naturale la cui visibilità è soggetta alle condizioni di copertura del cielo ed all’attività 
solare. La mancata visibilità dell’Aurora Boreale non darà luogo a rimborso. 
 
Tutte le escursioni sono effettuate con guida locale parlante inglese. 
Il minimo richiesto per ogni escursione è di 2 adulti, salvo diversa indicazione. 
Il costo include l’utilizzo dell’abbigliamento termico necessario per ogni escursione. 
 
TERMINI DI PAGAMENTO 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il 
20% dei servizi a terra e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE 
Le penali sotto indicate sono coperte dall’assicurazione annullamento incluse nella pratica, per le motivazioni da essa 
previste 
Voli: penale del 100% dal momento dell’emissione dei biglietti aerei 
Servizi a terra: 
Cancellazione fino a 46 giorni prima della partenza: 10% di penale 
Cancellazione da 45 a 31 giorni prima della partenza: 30% di penale 
Cancellazione da 30 a o meno prima della partenza: 100% di penale 
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L’indicazione è in giorni di calendario. Le penali sono coperte dall’assicurazione annullamento inclusa nella quota di 
partecipazione, per le motivazioni da essa previste 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 2.000.000€. La franchigia 
per le cancellazioni che non siano causate da ricovero è del 15%. Nessuna franchigia in caso di ricovero. 
L’assicurazione annullamento copre i casi di cancellazione da infezione Covid-19. 
 

ESPERIENZE INVERNALI A TROMSØ 
 

INVERNO 2022-2023 
 
TUTTI PAZZI PER LE AURORE 
AURORA GOURMET 
Circa 5-7 ore, partenza alle 18:00, Martedì dall’1 Ottobre al 22 Marzo, esclusi i lunedì e il 25/25/26 Dicembre, età minima 
10 anni 
La cucina del nord e la caccia all’aurora combinano due preziosi ingredienti locali: l'aurora boreale e la cucina dei prodeotti 
locali preparata da uno chef norvegese in un ambiente non convenzionale della Norvegia settentrionale. Questo è un tour 
per piccoli gruppi, per darti un'esperienza rilassata e accogliente mentre attivi i tuoi sensi. 
Ti portiamo nella splendida penisola di Malangen, a 45 minuti di auto dalla città di Tromsø, con le montagne spettacolari 
sullo sfondo. Durante questo viaggio, la tua guida ti racconterà di più sui dintorni, sull'aurora boreale e così via, 
preparandovi per la caccia che iniziamo dopo cena. Se incontriamo l'aurora boreale mentre andiamo al ristorante locale, 
potrete comunque prendervi il tempo per ammirare il fenomeno naturale. 
Per darvi il massimo comfort durante questa attività, la nostra chef Tove servirà la cena all'interno del suo lavvu riscaldato 
con un'accogliente falò, un luogo davvero unico per godersi la cena locale di 2 portate. 
Dopo cena, ci dirigiamo nei dintorni, inseguendo le splendide luci, accompagnati da panorami sulle montagne e i fiordi. 
Da Malangen, possiamo andare in qualsiasi direzione per aumentare le possibilità di avvistare le luci. Lungo la strada ci 
fermeremo per un dolce dessert, "lefse", fatto da Tove, e una bevanda calda. 
In alcune date il menù sarà a tema: 15 Novembre “Arrivederci Sole”, dal 15 al 30 Dicembre “Speciale Natale”, 31 Dicembre 
e 1 Gennaio “Buon Anno”, 21 Gennaio “Benvenuto Sole”, 14 Febbraio “S. Valentino”. 
Include: trasporto in bus/minibus, guida parlante inglese, bevande calde, tute invernali a disposizione fino ad 
esaurimento, treppiedi a disposizione fino ad esaurimento, cena a due portate con possibilità di opzione vegetariana 
inclusa una bevanda (vino o birra o bibita), dolce. 
PREZZO: € 320 per adulto / € 232 per bambino (10-12anni) 
Prezzo su richiesta per le date a tema 
 
MINICROCIERA CON CENA E LUCI DEL NORD 
Circa 3-4 ore, partenza alle 18:45, tutti i giorni dall’1 Ottobre al 10 Aprile 
Naviga silenziosamente nell'oscurità dei fiordi di Tromsø, mentre ti godi una cena di tapas artiche nella lounge 
panoramica. Scopri di più sul paesaggio ghiacciato e sulla cultura dell'Artico. Se la fortuna è dalla nostra parte, potremmo 
intravedere la bellezza dell'aurora boreale danzante sopra le nostre teste dal nostro spazioso ponte. 
Ammira la suggestiva notte artica a bordo della nostra silenziosa nave elettrica con panorami liberi a 360 gradi. Nel calore 
e nel comfort, navighiamo attraverso le acque ghiacciate che circondano l'isola di Tromsø, con lo sfondo sulla neve delle 
montagne e i monumenti come la Cattedrale Artica. 
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Il nostro amichevole equipaggio condividerà le loro storie personali e le conoscenze sulla storia locale, i misteri degli abissi 
e i paesaggi che ci circondano. Goditi una cena a base di tapas preparata dal premiato ristorante locale Mathallen. 
Cucinate con ingredienti freschi, di stagione e di provenienza locale, le tapas sono un tocco moderno ispirato alla 
tradizione dei piatti della Norvegia settentrionale. Birra locale accuratamente selezionata e vino di qualità sono disponibili 
per l'acquisto. 
Include: navigazione su catamarano a motori elettrici, guida in inglese, “Tapas” artiche con opzione vegetariana. 
PREZZO: € 189 per adulto / € 118 per bambini 3-11 anni / gratuito per bambini 0-2 anni 
 
TRA LE AURORE IN BARCA A VELA 
Circa 3 ore, partenza alle 18:45, tutti i giorni dall’1 Settembre al 31 Marzo 
Assisti all'aurora boreale dal mare e naviga attraverso i tranquilli dintorni di Tromsø, a bordo di un catamarano caldo e 
confortevole, alla ricerca dell'aurora boreale. 
Questo è un modo unico e comodo per cercare l'Aurora. Siamo molto appassionati dell'aurora boreale e faremo tutto il 
possibile per offrirti l'esperienza più memorabile mentre aspettiamo che il cielo inizi a ballare nel cielo sopra di te. Ci sono 
molti modi per godersi il miglior spettacolo di luci della natura, ma il nostro preferito è combinarlo con una crociera calda 
e confortevole attraverso i fiordi che circondano Tromsø. 
Navigare attraverso i fiordi nella notte polare è un'esperienza unica e diversa. Possiamo continuare a muoverci con le luci, 
mentre possiamo entrare nella calda lounge per prendere un caffè, stare al caldo e goderci le luci sulla rete di uno spazioso 
catamarano. I nostri skipper e guide hanno le conoscenze e l'esperienza di prima mano per tenerti al sicuro e a tuo agio 
mentre ti godi il cielo notturno danzante. Dopo centinaia di tour in barca a vela nella zona abbiamo trovato i posti migliori 
dove avremo le maggiori possibilità di vedere le luci. Il tuo skipper navigherà anche in aree diverse a seconda delle 
previsioni del tempo. 
Include: navigazione su catamarano a vela, guida in inglese, “Tapas” artiche, tute invernali 
PREZZO: € 167 per adulto / € 84 per bambini 3-11 anni / gratuito per bambini 0-2 anni 
 
SAFARI SERALE IN MOTOSLITTA 
Circa 7h, partenza alle 17:00 tutti i giorni dal 10 Dicembre al 31 Marzo. Età minima 8 anni, altezza minima 120cm 
Divertente safari in motoslitta su un terreno vario su piste utilizzate localmente. 
I tour serali offrono eccellenti opportunità per vivere l'aurora boreale quando il cielo è stellato e limpido. Guidare una 
motoslitta durante la sera ti porta in un'esperienza diversa: disconnettiti completamente dalla quotidianità e guida nella 
notte buia, si spera illuminata dalle stelle o persino dall'aurora boreale. Un esperta guida outdoor vi accompagnerà nelle 
valli e nei sentieri a ridosso di montagne innevate. 
All'arrivo al campo base, ci vestiamo con indumenti invernali caldi e iniziamo l'avventura con le istruzioni di sicurezza e 
una dimostrazione pratica. È quindi il momento di seguire la nostra pista di circa 20 km che ti porta sulla neve delle 
montagne. Ci fermeremo durante il viaggio per scattare foto e giocare sulla neve. L’utilizzo della motoslitta è condiviso 
tra due persone con l’opportunità di cambiare posto durante le due ore di escursione in motoslitta. 
Dopo aver ripercorso il sentiero e aver parcheggiato le motoslitte, ti serviremo un pasto caldo in un ambiente tradizionale  
norvegese intorno al fuoco nella tenda di un pastore di renne.  
Include: trasferimento in bus/minibus (circa 75km sola andata), guida parlante inglese, 2 ore di motoslitta, abbigliamento 
termico, piatto tradizionale norvegese (possibile opzione vegetariana), bevande calde 
PREZZO: € 261 per adulto / € 131 per bambini 8-11 anni 
 
CENA AL CAMPO SAMI 
Circa 4h30, partenza alle 17:45 tutti i giorni dal 1 Novembre al 15 Aprile 
Questa è un'esperienza serale per dare da mangiare alle renne e fare una cena tradizionale Sami con i pastori di renne 
mentre ti raccontano la loro cultura e le loro credenze. 
Dopo un viaggio panoramico di 30 minuti dal centro della città, si arriva al campo. Avrai l'opportunità di nutrire il branco 
di circa 200 renne. Sei quindi invitato per bevande calde intorno al fuoco all'interno di una calda gamme (tradizionale 
capanna Sami) a lume di candela dove ti verrà servito un tradizionale pasto di tre portate Sami. Il pasto include bidos (uno 
stufato tradizionale di renna che viene spesso servito ai matrimoni Sami), che viene cotto sul fuoco aperto. Dopo cena, 
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sarai invitato in una lavvu (tenda dei pastori Sami) e ti riunirai intorno al fuoco per ascoltare storie sulla cultura Sami e 
com'è essere un pastore di renne. La guida Sami eseguirà anche uno joik (canzone tradizionale Sami) per gli ospiti. Se sei 
fortunato e il cielo è sereno, potresti anche vedere l'aurora boreale. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, cena sami a tre portate (possibile l’opzione vegetariana), bevande calde 
PREZZO: € 177 per adulto / € 101 per bambini e ragazzi 6-15 anni / gratuito per bambini 0-5 anni 
 
CENA AL CAMPO SAMI E PERCORSO IN SLITTA TRAINATA DA RENNE 
Circa 4h30, partenza alle 17:45 tutti i giorni dal 1 Novembre al 15 Aprile 
Questa è un'esperienza serale per godersi la slitta trainata da renne di notte, quindi dare da mangiare alle renne prima di 
gustare un tradizionale cena sami con i pastori di renne che ti raccontano la loro cultura e credenze. 
Viaggia nella natura selvaggia e cammina tra 300 renne (con l'opportunità di dar loro da mangiare) prima di goderti un 
giro in slitta di 25 minuti. Successivamente, entra in una gamme (tradizionale capanna Sami)a lume di candela per un 
rilassante pasto di tre portate. Il pasto include bidos (uno stufato tradizionale di renna che viene spesso servito ai 
matrimoni Sami), che viene cotto sul fuoco aperto. Dopo cena, sarai invitato in una lavvu (tenda dei pastori Sami) e ti 
riunirai intorno al fuoco per ascoltare storie sulla cultura Sami e com'è essere un pastore di renne. La guida Sami eseguirà 
anche uno joik (canzone tradizionale Sami) per gli ospiti. Se sei fortunato e il cielo è sereno, potresti anche vedere l'aurora 
boreale. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, giro in slitta trainata da renne (circa 25 minuti), cena sami a tre portate 
(possibile l’opzione vegetariana), bevande calde 
PREZZO: € 213 per adulto / € 119 per bambini e ragazzi 6-15 anni / gratuito per bambini 0-5 anni 
 
AURORA BOREALE DALLA SLITTA TRAINATA DA RENNE 
Circa 4-5 ore, partenza alle 17:45 tutti i giorni dall’1 Novembre al 9 Aprile. Età minima richiesta 4 anni 
Prova la slitta con le renne, il mezzo di trasporto più antico del nord, con autentiche guide Sami di un'azienda a conduzione 
familiare, mentre cerchi l'aurora boreale. Secondo il popolo Sami, l'aurora boreale emette suoni. Siediti in silenzio e 
ascolta - forse puoi sentirli! Queste meraviglie naturali a volte possono essere previste ma mai garantite. La mancanza di 
inquinamento luminoso urbano consente di godere degli splendori del cielo notturno. 
Goditi un pasto caldo tradizionale Sami e scopri i manufatti, le storie e il joik Sami (canto Sami). Il campo è fondato e 
gestita da persone Sami con lunghe tradizioni di pastorizia di renne. Partecipando a questa escursione serale rimarrai 
affascinato dall'affascinante renna, il nostro vero eroe nell'Artico. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, giro in slitta trainata da renne (circa 30 minuti), bidos (possibile l’opzione 
vegetariana), bevande calde 
PREZZO: € 202 per adulto / € 185 per ragazzi 13-17 anni / € 101 per bambini 4-12 anni  
 
PERNOTTAMENTO IN GAMME E PERCORSO IN SLITTA TRAINATA DA RENNE 
Circa 15 ore, partenza alle 17:45 (rientro intorno alle 11:00 del giorno successivo) tutti i giorni dall’1 Novembre al 9 Aprile. 
Età minima richiesta 4 anni 
Prova lo slittino con le renne, il mezzo di trasporto più antico del Nord, seguito da un pernottamento in un gamme. Questa 
avventura culturale include circa 30 minuti di slitta trainata da renne, prima di poter gustare un pasto caldo servito nel 
gamme mentre ascoltiamo storie sulla cultura e la storia dei Sami. 
La posizione ha poca illuminazione artificiale e condizioni eccellenti per vedere l'aurora boreale. Invece di tornare in città 
pernotta in una tenda tradizionale Sami, conosciuta come gamme, e dormi su pelli di renna in sacchi a pelo coibentati per 
l'inverno. Dal momento che ti trovi a buona distanza dalle luci sfavillanti della città, si può godere appieno degli splendori 
del cielo notturno. Consenti a te stesso di diventare tutt'uno con la natura e riempi la mente e l'anima durante la tua 
escursione notturna. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, giro in slitta trainata da renne (circa 30 minuti), bidos (possibile l’opzione 
vegetariana), bevande calde, pernottamento in gamme con sacco a pelo, abbigliamento termico, prima colazione 
PREZZO: € 440 per adulto / € 392 per ragazzi 13-17 anni / € 220 per bambini 4-12 anni  
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CENA E PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO 
Circa 24 ore, partenza alle 17:00, tutti i giorni dall’1 Settembre al 30 Marzo. Età minima richiesta 8 anni 
Vivi un pernottamento non convenzionale nell'Artico in uno dei nostri Aurora Glass Igloo, per una rilassante notte sotto 
le stelle o addirittura l'aurora boreale. Le nostre capanne con pareti e tetto in vetro a 180 gradi ti consentono di 
accomodarti per un accogliente pernottamento in un igloo vicino alla natura presso il nostro campo base. 
Possibilità facoltativa di aggiungere alla vostra vacanza una escursione in motoslitta e magari una rilassante esperienza di 
sauna e/o jacuzzi, dopo una giornata trascorsa nella natura. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, pernottamento in glass-igloo (piccola toilette chimica nell’igloo, bagni e 
docce esterni in un blocco condiviso), cena a due portate, prima colazione, possibilità di utilizzo di ciaspole e fat-bike. 
PREZZO: € 279 per adulto / € 161 per bambini 8-13 anni / € 181 per l’utilizzo di sauna e/o jacuzzi (prezzo per due persone) 
/ Escursione diurna in motoslitta € 208 / Escursione notturna in slitta con le renne € 120 
 
GIOIOSI HUSKY 
HUSKY SAFARI TAMOK 
Circa 6h30, partenza alle 8:45 e alle 11:45, tutti i giorni dall’1 Dicembre al 31 Marzo. Età minima richiesta 12 anni 
A circa un'ora da Tromsø trovi il nostro allevamento, circondato da imponenti montagne e profonde vallate, il che rende 
questo safari è vera esperienza artica della Norvegia settentrionale. Qui sarai accolto da felici husky che aspettano con 
impazienza di portarti in una fantastica esperienza di slitte trainate da cani. Abbiamo tute invernali comode e calde, scarpe 
invernali e guanti per tenerti al caldo durante lo sleddog avventura (da 60 a 90 minuti). 
Dopo una breve spiegazione su come maneggiare cani e slitte, partiremo in coppia. Uno sarà il "musher" (conduttore), e 
l'altro sarà sulla slitta. Si cambia posto lungo la strada. Gli husky amano correre, ma dovrai guidarli come parte della 
squadra e aiutarli sulle piste in pendenza. È un'esperienza divertente, ma anche un po' di sforzo fisico... 
Questo viaggio ti regalerà un sorriso sul viso e guance rosse. Di ritorno al campo, ti aspettano zuppa calda e bevande. 
Include: trasferimento (circa 80 minuti a tratta), guida parlante inglese, escursione in slitta trainata dagli husky (circa 60-
90 minuti), zuppa e bevande calde. 
PREZZO: € 261 per adulto / € 220 per ragazzi 12-16 anni e studenti 
 
LE RENNE E LA VITA DEI SAMI 
RENNE E CULTURA SAMI 
Circa 4h, partenza alle 9:45 tutti i giorni dall’1 Novembre all’11 Aprile 
Unisciti alle guide Sami per un'esperienza indimenticabile con le renne. Le renne e i Sami hanno vissuto e lavorato questa 
terra da secoli e solo di recente hanno invitato gli ospiti a far parte della loro vita quotidiana. 
Dopo 30 minuti di auto dal centro della città, visiterai il loro campo e avrai la possibilità di nutrire la mandria di circa 200 
renne che sciameranno tutt'intorno e alcune mangeranno anche dalle tue mani. Sarai quindi invitato all'interno di una 
gamme (una tradizionale capanna Sami) dove ti verranno servite bevande calde e un tradizionale Pasto Sami, che sarà 
cotto sul fuoco. Dopo pranzo, sarai invitato in un lavvu (tenda dei pastori Sami) e riunitevi intorno al fuoco per ascoltare 
storie sulla cultura Sami e su come sia essere un pastore di renne. La guida Sami lo farà eseguire anche un joik (canto 
tradizionale Sami) per gli ospiti. 
In opzione puoi aggiungere un giro breve (10 minuti) o un giro più lungo (30 minuti) su una slitta trainata dalle renne. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, zuppa e bevande calde, indumenti termici 
PREZZO: € 142 per adulto / € 88 per ragazzi 6-12 anni / gratuito per bambini 0-5 anni 
SUPPLEMENTO GIRO BREVE IN SLITTA (Circa 10 minuti): € 18 per adulto / € 10 per ragazzi 6-12 anni / gratuito per bambini 
0-5 anni  
SUPPLEMENTO GIRO LUNGO IN SLITTA (Circa 30 minuti): € 53 per adulto / € 22 per ragazzi 6-12 anni / gratuito per bambini 
0-5 anni  
 
ESCURSIONE SULLA SLITTA TRAINATA DALLE RENNE 
Circa 4-5ore, partenza alle 9:45 tutti i giorni dall’1 Novembre al 9 Aprile. 
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Una visita ad un campo Sami per un vero e proprio safari in slitta con le renne adatto alle famiglie. Goditi la pace e la 
tranquillità della natura intorno dove un'area montuosa vicino alle Alpi di Lyngen ospita magnifici scenari costieri per 
rilassarti fluttuando tra i paesaggi innevati. 
Avvicinati e diventa amico dei nostri splendidi animali mentre ci aiuti a nutrire le renne. Preparati ad essere affascinato 
dalle affascinanti renne e scopri che ami le nostre creature gentili e curiose. Le guide Sami ti parleranno degli antichi stili 
di vita dei pastori di renne e magari rivelare anche alcuni segreti della sopravvivenza nell'Artico mentre ti vengono servite 
bevande calde e un pasto tradizionale cotto sul fuoco. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, zuppa e bevande calde, indumenti termici, giro in slitta dii 30 minuti 
PREZZO: € 205 per adulto / € 187 per ragazzi 13-17 anni / € 103 per bambini 4-12 anni / gratuito per bambini 0-3 anni 
 
AVVENTURE VIBRANTI IN MOTOSLITTA 
IN MOTOSLITTA SULLE ALPI DI LYNGEN 
Circa 7 ore, partenza alle 8:30 dall’1 Dicembre al 31 Marzo, esclusi 24/25/26 Dicembre e 1 Gennaio. Età minima 6 anni 
Esplora le maestose Alpi di Lyngen con una guida locale in questo safari in motoslitta panoramico, confortevole e sicuro 
dove vedrai la natura al suo meglio. L'area delle Alpi di Lyngen offre alcuni dei paesaggi più belli della Norvegia 
settentrionale. È un grande parco giochi selvaggio dove seguiamo alcuni sentieri approvati e ben consolidati. Facciamo 
diverse soste lungo il percorso. L'effettivo tour in motoslitta dura da 60 a 90 minuti e si concentra su visite turistiche, 
giocare sulla neve, scattare foto e godersi l'affascinante ambiente di montagne, foreste e fiordi. Tornati al campo base vi 
serviremo una zuppa di pesce appena fatta. La guida fornisce una buona spiegazione su come guidare la motoslitta. Ci 
saranno due ospiti su ciascuna motoslitta che possono cambiare posto a metà strada. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, zuppa (possibile l’opzione vegetariana) e bevande calde, 60/90 minuti di 
escursione in motoslitta, indumenti termici. 
PREZZO: € 261 per adulto / € 202 per ragazzi 12-16 anni / € 118 per bambini 6-11 anni 
 
SUPERMOTOSLITTA 
Circa 8h30, partenza alle 8:45 tutti i giorni dal 10 Dicembre al 30 Marzo. Età minima 8 anni, altezza minima 120cm 
Le avventure diurne offrono meravigliose viste sulle montagne. Vieni in questa avventura in motoslitta più ampia, che ti 
porta attraverso le montagne e le valli su un percorso di circa 20km in motoslitta. 
All'arrivo al campo base, ci vestiamo con indumenti invernali caldi e iniziamo l'avventura con le istruzioni di sicurezza e 
una dimostrazione pratica. È quindi il momento di seguire la nostra pista di motoslitta di 20 km che ti porta sulle montagne 
innevate. Ci fermeremo durante il viaggio per scattare foto e giocare sulla neve. Viaggerete in coppia, con molte 
opportunità di cambiare posto durante le due ore di avventura in motoslitta. 
Dopo aver ripercorso il sentiero e aver parcheggiato le motoslitte, ti serviremo un pasto caldo in un tradizionale ambiente 
norvegese intorno al fuoco nella tenda di un pastore di renne. Dopo essersi rilassati e riscaldati accanto al falò, è ora di 
tornare a Tromsø. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, pasto caldo con opzione vegetariana, percorso di circa 20km in motoslitta. 
PREZZO: € 237 per adulto / € 119 per bambini 8-13 anni  
 
GLI SPORT ARTICI TRADIZIONALI 
CROSS-COUNTRY SKI 
Circa 3 ore, partenza alle 8:45 e alle 12:45 tutti i giorni dall’1 Novembre al 31 Marzo. Età minima 13 anni 
Un viaggio in Norvegia è incompleto senza provare il nostro sport nazionale! Questo tour è un'introduzione allo sci di 
fondo per principianti. Se non hai mai provato lo sci di fondo prima o sei titubante, ora è la tua occasione per imparare a 
sciare un ambiente panoramico e rilassato. 
Sciiamo su un terreno pianeggiante, per lo più su piste preparate sulla cima dell'isola di Tromsø, a breve distanza (circa 10 
minuti) di auto dal centro della città. Iniziamo insegnandoti a mettere e togliere gli sci e poi iniziamo a sciare usando le 
tecniche base in una zona completamente pianeggiante. Dopo un po' di allenamento, introduciamo alcune diverse 
tecniche di sci e proviamo a sciare un su e giù per la collina.  
Include: trasferimento, guida parlante inglese, attrezzatura (sci, bacchette, calzature). PREZZO: € 120 
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CIASPOLATA FACILE 
Circa 4h30, partenza alle 9:00 tutti i giorni dall’1 Dicembre al 31 Marzo. Età minima 8 anni 
Un tour per abbracciare adeguatamente lo stile di vita norvegese fatto di natura, attività all'aria aperta, attività e 
prelibatezze locali. Impara il vero significato della parola “koselig” attraverso una visita guidata con le racchette da neve 
e una visita ad un bar locale. Il nostro segreto per goderci la notte polare e il lungo inverno è trascorrere del tempo a 
contatto con la natura ed essere accoglienti. Ci allontaniamo dalla città nel paesaggio idilliaco di Kvaløya per godercelo 
tutto: l'ora blu della notte polare, neve e tempeste di neve e provare le racchette da neve nel modo più semplice, senza 
scalare alte montagne. 
Prima di tornare facciamo una visita alla gemma nascosta locale a Ersfjord - "Bryggejentene" Cafe - per rilassarci davanti 
a una tazza di caffè e le loro famose torte. In altre parole, vi invitiamo a provare il nostro stile di vita locale. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, attrezzatura (ciaspole, bacchette, calzari invernali), bevande calde e torta 
PREZZO: € 150 per adulto / € 126 per bambini 8-12 anni 
 
CIASPOLATA SULL’ISOLA DI TROMSØ 
Circa 2ore, partenza alle 9:45 tutti i giorni dall’1 Novembre al 31 Marzo. Età minima 8 anni 
Questo è un ottimo modo per iniziare la giornata! Unisciti a noi in un breve trekking con le racchette da neve su un terreno 
facile. Questo tour è progettato per persone con poca esperienza e per chi non ha mai provato le ciaspole. È perfetto 
anche per le famiglie con bambini dagli otto anni. 
Iniziamo con un breve viaggio verso la cima dell'isola di Tromsø. Una volta messe le racchette da neve e presi i bastoncini, 
la guida ti darà consigli su come camminare con le ciaspole e poi ti condurrà attraverso il piano e la bassa pendenza della 
collina. Ci fermiamo più volte durante la passeggiata per scattare foto e informarvi sulla natura artica e sulla vita 
quotidiana a Tromso. Durante una pausa più lunga, serviamo bevande calde e lefse, uno spuntino dolce locale. 
Camminiamo lentamente attraverso una zona panoramica con boschi di betulle e abeti rossi e l'opportunità di godere 
della vista del lontano paesaggio di Kvaløya su un lato dell'isola e la terraferma su un altro. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, attrezzatura (ciaspole, bacchette, calzari invernali), bevande calde e snack 
dolce 
PREZZO: € 102 per adulto / € 66 per bambini 8-12 anni 
 
SCALATA CON LE CIASPOLE 
Circa 5 ore, partenza alle 9:45 tutti i giorni dall’1 Novembre al 31 Marzo. Età minima 13 anni 
Questa è un'ottima scelta per coloro che vogliono esplorare di più! Immergiti in un'escursione con le ciaspole all'aperto. 
Esplora la natura selvaggia e gli elementi della Norvegia settentrionale al loro meglio. Il tour inizia con un viaggio 
panoramico di 40 minuti sull’isola di Kvaløya. All'arrivo impariamo ad usare le racchette da neve prima di partire per 
l'avventura. Saliamo su una delle cime più piccole. Sarai ricompensato con una splendida vista sulle maestose montagne 
circostanti e sul fiordo. 
Ci fermiamo alcune volte durante la ciaspolata per riposarci, scattare foto e informarvi sulla nostra regione e sull' ambiente 
artico. Durante una pausa più lunga, serviamo bevande calde e lefse, uno spuntino dolce locale. 
L'altitudine fino alla vetta è di poco meno di 400 m su terreno innevato, quindi i partecipanti devono essere in forma e in 
salute. Questo tour non è non adatto a ospiti non attivi nella vita quotidiana o con problemi cardiaci o capacità fisiche 
limitate. I partecipanti devono essere abituati all'attività fisica, ma non è richiesta alcuna precedente esperienza con le 
ciaspole. 
Include: trasferimento, guida parlante inglese, attrezzatura (ciaspole, bacchette, calzari invernali), bevande calde e snack 
dolce 
PREZZO: € 50 per adulto  
 
PESCA NEL GHIACCIO 
Circa 5 ore, partenza alle 9:45 Martedì Venerdì e Domenica dal 15 Gennaio al 15 Aprile. Età minima 12 anni 
Non lontano dalla città di Tromsø, in una valle nascosta e in un fiordo, troverai un paradiso artico che rimane in gran parte 
intatto. È qui che ti offriamo il segreto meglio custodito di Tromsø con i suoi paesaggi selvaggi, mozzafiato e tranquilli.  
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Durante la nostra avventura di pesca sul ghiaccio artico, prenderai parte a una delle attività invernali più amate del Nord. 
Il tour inizia con un viaggio panoramico lungo fiordi e montagne prima di entrare in una valle nascosta circondata da 
montagne ancora più selvagge e aspre. Al lago ghiacciato, ci dotiamo di trapano da ghiaccio, esche e attrezzi da pesca nel 
ghiaccio. Facciamo buchi nel ghiaccio, prepariamo le nostre canne da pesca e aspettiamo pazientemente che la trota o il 
salmerino facciano sentire la loro presenza. 
Ci rilassiamo sulle comode pelli di renna mentre muoviamo lentamente le canne per attirare la grossa preda. Allo stesso 
tempo, è impossibile non rimanere ipnotizzati e incuriositi dalla natura mozzafiato circostante e dalle condizioni di luce in 
continua evoluzione. 
Vestiti in modo caldo in modo da avere le migliori possibilità di goderti appieno il tuo tempo sul ghiaccio. Serviamo 
bevande calde e snack mentre si pesca. Anche se non possiamo garantire la grande cattura in ogni tour, questo sarà 
sicuramente un affascinante e irripetibile esperienza. 
Questa attività è un'ottima scelta per coloro che vogliono esplorare e vivere la natura selvaggia e tranquilla, la cultura e 
gli elementi dell'artico al loro meglio in uno dei luoghi più belli del nord della Norvegia. 
Include: trasferimento, guida in inglese, attrezzatura per la pesca nel ghiaccio, bevande calde e snack 
PREZZO: € 200 
 
IN BARCA 
WHALE WATCHING 
Circa 8-9 ore, partenza alle 7:45 tutti i giorni dal 5 Novembre al 31 Gennaio 
Parti da Tromsø e viaggia verso i luoghi di alimentazione delle balene in tempo per goderti le poche ore di luce del giorno 
polare. Costruita appositamente per l'osservazione delle balene, la nave ibrida ti offre una prospettiva unica sui dintorni. 
Lungo la strada puoi ammirare i paesaggi ghiacciati mentre la natura si sveglia lentamente. Il nostro equipaggio 
amichevole condividerà le loro storie personali su luoghi interessanti lungo la strada e ti darà informazioni sull'orca e la 
megattera. 
Il motore ibrido viene utilizzato per raggiungere i punti di alimentazione delle balene. Quando ci avviciniamo alle balene, 
passiamo al silenzioso motere elettrico, che ci permette di avvicinarci senza disturbarli. Se le condizioni lo permetteranno, 
lanceremo un idrofono che cattura i suoni delle balene mentre lavorano insieme per cacciare nei fiordi ricchi di aringhe. 
Troverai una selezione di cibi e bevande da acquistare a bordo (anche pranzo caldo). 
La durata di questo viaggio dipende dal modello di migrazione delle balene e può variare da 8 a 9 ore. 
Include: navigazione su catamarano a motori elettrici, guida in inglese, pasto caldo 
PREZZO: €204 per adulto/€169 per ragazzi 12-16 anni e studenti/€145 per bambini 3-11 anni/gratuito bambini 0-2 anni 
 
LA NATURA SELVAGGIA NEL FIORDO 
Circa 5-6 ore, partenza alle 8:15 tutti i giorni dall’1 al 31 Ottobre e dal’1 Febbraio al 31 Marzo 
Naviga con noi sulla nostra barca ibrida elettrica e amplifica la tua esperienza di natura incontaminata e fauna selvatica 
dai pesci sott’acqua agli uccelli sopra di essa. Scendi a terra in un villaggio di pescatori locale e scopri le tradizioni e l'ancora 
di salvezza di molti norvegesi città costiere. 
Naviga silenziosamente tra montagne innevate e monumenti come la Cattedrale dell'Artico. 
A volte vediamo foche, delfini, aquile o altri uccelli marini. Con il nostro drone subacqueo esploreremo il mondo nascosto 
sotto la superficie dell'oceano. 
Visiteremo un villaggio di pescatori locale dove potrai scendere a terra, esplorare le rastrelliere del pesce e conoscere la 
pesca tradizioni. Metti alla prova i tuoi sensi e annusa le prelibatezze locali. 
Il nostro bar a bordo ha una selezione di bevande, pranzi caldi, panini e pasticcini disponibili per l'acquisto. 
Include: navigazione su catamarano a motori elettrici, guida in inglese, pasto caldo 
PREZZO: €169 per adulto/€145 per ragazzi 12-16 anni e studenti/€121 per bambini 3-11 anni/gratuito bambini 0-2 anni 
 
A VELA NELL’ARTICO 
Circa 4-5 ore, partenza alle 8:45 tutti i giorni dall’1 Settembre al 31 Marzo 
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C'è così tanta vita nei fiordi in inverno dove uccelli marini, aquile, foche e banchi di pesci si riuniscono per nutrirsi e 
rimanere in vita durante i mesi invernali difficili e bui. Unisciti a questa esperienza memorabile per te e i tuoi amici dove 
esploreremo i fiordi a bordo di un comodo catamarano, pescando a pranzo in uno dei nostri luoghi di pesca preferiti e 
preparando un pasto fresco fatto a bordo. Semplicemente una giornata indimenticabile nei fiordi artici!  
La crociera nei fiordi artici è mozzafiato e abbiamo creato un'epica giornata in mare per coloro che vogliono osservare 
panorami memorabili, provare a pescare e avvistare la fauna selvatica. 
Include: navigazione a bordo di un catamarano a vela, guida in inglese, giacche impermeabili, binocolo 
PREZZO: € 200 per adulto / € 100 per bambini 3-12 anni / gratuito bambini 0-2 anni 
 
LE ESCURSIONI COMODE (Auto, minivan, bus) 
SCENOGRAFIE E ASSAGGI LUNGO LA COSTA  
Circa 4h30, partenza alle 10:45 Mercoledì Venerdì e Domenica dal 15 Settembre al 31 Marzo. Età minima 8 anni 
Incontra la cultura della Norvegia settentrionale vedendo, assaggiando e incontrando persone locali.  
Ti diamo il benvenuto nel nostro safari in minibus nel paesaggio costiero e insulare a ovest di Tromsø. Oltre che il 
drammatico scenario, troverete tracce di insediamenti risalenti a migliaia di anni fa. Chi erano le persone che sono venute 
prima di noi? Perché sono venuti? Dove vivevano e come sono sopravvissuti? La nostra guida competente risponderà a 
queste domande e molte altre in dettaglio durante il viaggio. Anche la cultura e l'insediamento in queste zone oggi sono 
molto interessanti con allevamenti ittici moderni accanto a barche da pesca tradizionali. 
Questo emozionante safari unisce natura e cultura, incluse piccole degustazioni di cibo, in modo da ottenere il meglio da 
entrambi i mondi. Faremo molte fermate lungo il percorso in modo da poter toccare, sentire e godere dello scenario 
drammatico, oltre a fare il pieno alla tua scheda di memoria. 
È un tour per tutta la famiglia e avrai l'opportunità di fare domande, scattare foto e sgranchirti le gambe questo fantastico 
ambiente artico che amiamo così tanto. 
Include: trasporto in minibus, guida in inglese, assaggi di prodotti locali, piatto locale (salmone, renna o vegetariano), 
bevande calde 
PREZZO: € 154 per adulto / € 113 per bambini 8-12 anni 
 
FIORDI E MONTAGNE SULLE TRACCE DEI SAMI 
Circa 5 ore, partenza alle 9:45 Lunedì Mercoledì e Giovedì dal 15 Gennaio al 15 Aprile, esclusi 25/26 Dicembre. Età minima 
8 anni 
Vieni con noi a vivere la vera bellezza del nord, dove pochissimi ospiti sono stati prima. Segui le orme dei Sami costieri 
attraverso storie, monumenti e manufatti. 
Non lontano da Tromsø, in un fiordo nascosto, troverai un paradiso artico che rimane in gran parte incontaminato. Questo 
è dove ti offriamo il segreto meglio custodito di Tromsø, costituito dalla migliore ospitalità e calore della Norvegia 
settentrionale, dove lo scenario è più spettacolare. 
Il tour inizia con un viaggio panoramico tra fiordi e montagne verso una delle aree principali della nostra regione dove i 
Sami costieri vivevano e vivono tuttora. Si stabilirono molto tempo fa in uno dei luoghi più spettacolari con vista sulle alpi 
innevate e ghiacciate e sul profondo fiordo. Vorremmo che tu sapessi perché questo luogo ha un posto speciale nei nostri 
cuori. Andiamo per brevi passeggiate lungo il fiordo e la valle, indaghiamo siti Sami interessanti e unici, scattiamo foto e 
scopriamo di più sul nostro luogo magico e sull'ambiente artico.  
Include: trasporto in minibus, guida in inglese, ciaspole se necessarie 
PREZZO: € 200 per adulto / € 100 per bambini 8-12 anni 
 
NOTE GENERALI 
Tutto quanto è affidato ai fenomeni naturali (neve, ghiaccio, cielo sereno, aurore boreali) è imprevedibile. Le escursioni 
che vengono cancellate prima della partenza per le condizioni meteo avverse o per mancanza di neve o ghiaccio, saranno 
rimborsate. La mancata apparizione dell’aurora boreale durante un’escursione, non dà luogo a rimborso 
Tutte le escursioni sono effettuate con guida locale parlante inglese. 
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Tutte le escursioni sono suscettibili di variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche, ci si riserva quindi il diritto di 
modificare senza preavviso tragitto, prezzo e durata delle escursioni. Ci si riserva inoltre il diritto di interrompere il safari 
nel caso un partecipante sia considerato potenzialmente pericoloso per se stesso o per gli altri, o sia in uno stato di salute 
non adatto all’attività. I safari prepagati non saranno rimborsati. 
Il minimo richiesto per ogni escursione è di 2 adulti, salvo diversa indicazione. 
Le durate indicate includono anche i trasferimenti, che saranno effettuati dalla sede dell’organizzatore o dal molo di 
partenza delle imbarcazioni (comunicazione al momento della conferma). 
Per la guida delle motoslitte, è richiesta la regolare e valida patente di guida automobilistica.  
Alle donne in stato di gravidanza si sconsiglia di salire in motoslitta, in quanto le vibrazioni e il fumo di scarico possono 
risultare dannosi. 
In caso di scelta degli sport di seguito elencati sarà applicato un supplemento assicurativo di 15€ nei giorni in cui sarà 
praticato lo sport (un supplemento per giorno): Ciaspole, Motoslitta, Sci, Slitte. 
 


