
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

LUCI E NATURA DI TROMSØ 
 

 
 
Durata:  4 giorni / 3 notti 
Partecipanti Minimo 2  
Guida:  Accompagnatore locale parlante italiano 
Partenze: 7 Dicembre 2022 
  25 Gennaio 2023 
  8, 22 Febbraio 2023 
  1, 15 Marzo 2023 
 
1° GIORNO PARTENZA - TROMSØ 
Arrivo a Tromsø e trasferimento con shuttle bus in centro. Cena libera e pernottamento presso l’hotel Thon Polar 3* o 
similare 
 
2° GIORNO TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore per un piccolo briefing sul viaggio e per fare un giro a 
piedi del centro di Tromsø in modo da mostrarvi i punti principali della città. A seguire, partenza per un’escursione con i 
cani husky. All’arrivo nella location selezionata, la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate dagli 
husky e poi vi divertirete a guidare la slitta in prima persona. Successivamente verrà servito un pasto caldo (una zuppa 
tipica dei Sami). Rientro a Tromsø e cena libera. 
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Dopo la cena, inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previsioni della serata la vostra guida 
deciderà in che direzione muoversi; le condizioni meteo in questa zona possono variare incredibilmente in ogni momento 
(non ci si deve stupire di passare da una tormenta di neve ad un cielo sereno e stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo 
sarà trovare una zona con poche nuvole per offrire le maggiori possibilità di vedere l’aurora. Rientro in hotel nella tarda 
serata. Pernottamento. 
 
3° GIORNO - TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali attività opzionali sia diurne come le motoslitte o il safari 
alle balene che serali come la navigazione fuori Tromsø per vedere l’aurora dal mare o un’ulteriore caccia all’aurora. Si 
consiglia fortemente di prenotare le attività opzionali in anticipo per garantirne la disponibilità. Altrimenti con la presenza 
del nostro accompagnatore si può sempre approfondire la conoscenza della città di Tromsø visitando i suoi particolari 
Musei (tra tutti il Polaria o il Polar Museum), andando a vedere la Cattedrale Artica oppure salendo con la Fjellheisen fino 
in cima al monte per godere di un paesaggio artico dall’alto. Pernottamento. 
 
4° GIORNO - PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento con shuttle bus in aeroporto. 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Cam. Doppia Cam. Singola 3° Adulto Bambino* 
Dal 7 Dicembre 2022 al 15 Marzo 2023 900 1.090 790 670 
*Bambino 10 - 11 anni in camera con due adulti, massimo un bambino per camera, massimo tre persone per camera. 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Pernottamento e prima colazione per 3 notti nell’hotel indicato o similare 
• Accompagnatore in lingua italiana il secondo giorno durante le escursioni 
• Escursione Husky Safari con zuppa tipica inclusa  
• Escursione Aurora Boreale  
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tromso con shuttle bus (compatibilmente con l’orario di arrivo/partenza dei voli) 
• Iscrizione  
• Assicurazione annullamento, assistenza medica, ritardo volo, forza maggiore e rischio Covid 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli da/per l’Italia 
• Tasse aeroportuali 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non indicato come incluso 
 
ESCURSIONI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE (lingua inglese) 
Silent Whale Watching   6-8 ore  Adulti 190€ / Ragazzi 12-16 anni 150€   
(1 Novembre 2022 – 31 Gennaio 2023, variabile in base alle migrazioni dei cetacei) 
La quota include: Trasferimento in catamarano ibrido • Wi-Fi gratuito e notifiche push presso i punti di interesse • Guide 
parlanti inglese • Pasticceria fresca, caffè, cibo locale di stagione e bevande disponibili per l'acquisto a bordo 
Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, abbigliamento invernale. 
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Minicrociera nel fiordo   3-4 ore  Adulti 150€ / Ragazzi 12-16 anni 130€  
(1 Febbraio – 31 Marzo 2023) 
La quota include: Trasporto con catamarano ibrido • Wi-Fi gratuito e notifiche push presso i punti di interesse • Guida in 
inglese • Pasticceria fresca, caffè, cibi locali stagionali e bevande disponibili per l'acquisto a bordo.  
Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, abbigliamento invernale. 
 
In motoslitta sulle Alpi di Lyngen 7 ore  Adulti 245€ / Ragazzi 13-16 anni 215€ / Bambini 12 anni 115€ 
(1 Dicembre 2022 – 31 Marzo 2023) 
La quota include: Trasferimento (circa 70 minuti a tratta) • Guida in inglese • Tuta termica, stivali e guanti tecnici • Casco 
• Zuppa calda e bevande (pasto vegetariano disponibile previa richiesta al momento della prenotazione).  
Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, biancheria intima termica, patente per il guidatore 
 
Aurora safari al campo base con zuppa 5-7 ore  Adulti 180€ / Ragazzi 13-16 anni 155€ / Bambini 12 anni 95€ 
(21 ottobre 2022 – 19 Marzo 2023) 
La quota include: • Guida aurora boreale esperta e dedicata che parla inglese • Trasporto con pullman confortevole • 
Bellissimo video sull’Aurora boreale mostrato sul pullman • Cioccolata calda, caffè, tè e un dolce locale (lefse) • Circa 20 
tute termiche da utilizzare durante il soggiorno presso il campo base • Circa 15 treppiedi da utilizzare durante il soggiorno 
presso il campo base • Zuppa calda di renna o di pesce o vegetariana (non è possibile soddisfare richieste alimentari 
particolari) 
Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa. 
 
NOTE 
Il programma non è indicato per i bambini fino a 9 anni. 
In caso mancata effettuazione dell’escursione Husky, a causa delle condizioni climatiche (es. mancanza di neve), la stessa 
sarà rimborsata al vostro ritorno. L’assistente locale sarà a disposizione per organizzare altre attività su richiesta, che 
dovranno essere pagate in loco. 
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. Lo stesso vale se durante l’escursione in barca 
alla ricerca delle balene (whale watching) non vengono avvistati cetacei. 
Solo le escursioni in barca e l’aurora safari minibus sono accessibili alle sedie a rotelle 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Alla conferma è richiesto un acconto pari al totale dell’eventuale quota voli, più il 20% di quanto rimanente. Il saldo è 
richiesto 30 giorni prima della partenza. 
A differenza di quanto pubblicato sul sito, questo programma è soggetto alle seguenti penali in caso di cancellazione: 
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 
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 500.000€. La protezione per 
l’annullamento causato da infezione da Covid riscontrata prima della partenza è invece limitata a 2.000€ per pratica. 
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E’ possibile stipulare una polizza aggiuntiva per la copertura completa di questo rischio al costo indicativo di circa il 6% del 
valore della pratica. 
Non è assicurabile il rischio delle chiusure delle frontiere per decisione dei governi. Vela Tour Operator rimborserà ai 
clienti tutto quanto sarà rimborsato dai fornitori in questo caso, al netto di una franchigia del 5%. 
 


