
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TROMSO 
“CACCIA ALL’AURORA BOREALE” 

Dall’8 all’11 Febbraio 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assisti alla magia 
Per ammirare l’infinita volta stellata e gli incredibili colori che 
attraversano il cielo artico pochi posti al mondo offrono più 

possibilità della Norvegia di osservare l’aurora boreale. 

N 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO: Partenza per VENEZIA - TROMSO 
Di prima mattina trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Tromso via Francoforte. All’arrivo a Tromso  incontro con la guida e trasferimento in bus fino all’hotel.  
Breve tempo a disposizione per un primo approccio alla città accompagnati dal tour leader locale. Cena e 
pernottamento in hotel.  
OPERATIVO DEL VOLO: 
LH 333 08FEB  VCEFRA 0720 0850  
LH 870 08FEB FRATOS 0955 1320  
 
La bella cittadina di Tromso, ben al di sopra del circolo polare, gode di un clima abbastanza mite tutto l’anno, grazie 
all’azione del mare attraversato dalle correnti del Golfo del Messico. Da qui sono partite le grandi spedizioni alla 
scoperta dell’artico del famoso esploratore Roald Amundsen così come la missione di salvataggio del dirigibile di 
Umberto Nobile. Durante il vostro soggiorno potrete godere delle tante attrazioni che offre Tromso: un quartiere allegro 
di pubs, locali e ristoranti dove si potrà gustare la specialità locale che è il granchio reale. Potrete visitare 
autonomamente il museo Polaria e la sua esposizione sulla fauna artica, così come il suo video panorama sulle isole 
Svalbard. Inoltre, avrete a disposizione tante escursioni facoltative per rendere più emozionante il vostro viaggio artico. 
Vi suggeriamo anche una bella passeggiata fino alla Cattedrale Artica che domina il fiordo della città, per poterla 
ammirare da vicino, così come un giretto presso il Brygge e il Polar Museum, da scoprire all’interno di un vecchio 
magazzino del porto. Già in questa prima serata potrete godere, con un po' di fortuna, dello spettacolo dell’Aurora 
Boreale! 

2° GIORNO: HUSKY SAFARI e CACCIA ALLE AURORE BOREALI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una bellissima escursione con i simpatici cani husky. Dopo un tragitto 
che vi porta fuori città, arriverete presso un allevamento di cani husky e potrete conoscere questi bellissimi animali da 
vicino. Farete poi una divertente ed emozionante escursione in slitta trainata dagli husky, in corsa tra i panorami 
stupendi del fiordo e delle montagne innevate. Questa escursione è molto bella e molto piacevole per la facilità con cui 
si guidano le slitte sulla neve, conducendo gli husky addestrati bene per questi sentieri. (Età minima per questa 
escursione: 16 anni). Al rientro alla base vi sarà servito un pasto caldo. Rientro in hotel con bus. In serata partirete alla 
caccia di Aurore boreali con il vostro bus e la vostra guida, cercando il punto di migliore osservazione possibile in mezzo 
alla natura selvaggia, senza inquinamento luminoso artificiale. Avrete così la possibilità di godervi uno degli spettacoli 
più emozionanti della natura, sempre che il tempo atmosferico sia favorevole. Rientro massimo entro le 24,00 / 01,00. 
Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: TROMSO 
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate a visite individuali in città o per escursioni facoltative. Suggeriamo di 
prenotare con anticipo le escursioni in loco la disponibilità sarebbe molto limitata. Cena e pernottamento in hotel. 
Escursioni consigliate: 
“Tromsø Ice Domes” e visita alle renne : Incontro alle 10:15 per una escursione della durata di 5 ore. Dopo un tragitto 
di circa 75 minuti tra i paesaggi incantati norvegesi, arriverete nella valle Tamok presso il “Tromsø ice domes”, una serie 
di “igloo” ghiacciati. Qui potrete visitare l´ ice bar dove vi verra´ offerto un “ice shot” analcolico di benvenuto, il cinema 
e le suites dell’hotel, tutti rigorosamente ad una temperatura di -5 C gradi. Gusterete inoltre una zuppa calda nel 
ristorante di ghiaccio e potrete salutare un piccolo gruppo di renne. Costo indicativo € 110,00 per persona adulto, € 55 
per bambini 4-11 anni 
Polar Fjord Adventure In Bus (5 ore) Tour panoramico nei dintorni di Tromsø. 
Venite a scoprire i paesaggi dei fiordi nella regione di Tromsø, si aprirà davanti a voi un fantastico scenario artico, una 
combinazione di montagna e mare che vi lascerà senza fiato. Questo tour vi permetterà di sperimentare la natura 
selvaggia, la cultura locale e le affascinanti cittadine e, se sarete fortunati, potrebbe anche succedere di avvistare orche 
e megattere dalla spiaggia. Durante le numerose soste potrete scattare splendide foto e gustare snacks e bevande per 
godere al meglio di questo tour panoramico. Partenza: 10:00 Ora e luogo di incontro: 9:50 presso Scandic Ishavshotel 
Cosa è incluso: Guida parlante inglese Bevande calde e snacks Tuta isolante Prezzo: € 150 circa per persona adulto, € 75  
per persona bambini 5-12 anni 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° GIORNO: TROMSO – VENEZIA - Rientro 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento all’aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea via scalo 
internazionale.  
OPERATIVO DEL VOLO: 
LH2451 11FEB TOSMUC 1450 1830  
EN8206 11FEB MUCVCE 1945 2045 
All’arrivo a Venezia trasferimento in pullman riservato alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 
 

NOTA BENE: Le aurore boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi fattori atmosferici; pertanto, 
non è MAI garantita l’osservazione, sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1930,00 
Il viaggio verrà conferma al raggiungimento di almeno 15 partecipanti 

Supplemento camera singola € 250,00 
Riduzione 3° letto € 180,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
➢ Trasferimento all’aeroporto di Venezia 
➢ Voli in classe turistica come sopra descritto in classe economica 
➢ Tasse aeroportuali (alla data odierna € 250,00) soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti che 

generalmente avviene 15 giorni prima della partenza 
➢ Franchigia bagaglio di kg 20 + bagaglio a mano kg 5 
➢ Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto 
➢ Sistemazione in hotels 4 stelle – standard rooms – HOTEL QUALITY SAGA o similare in posizione strategica a 

Tromso 
➢ Trattamento pasti come da programma (2 cene in hotel) + pasti caldi come da descrizione 
➢ Una escursione Caccia all’Aurora Boreale con bus privat 
➢ Una escursione Husky Safari 
➢ Guida/accompagnatore parlante italiano – in loco per tutta la durata del viaggio 
➢ Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 15 partecipanti 
➢ Polizza medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

➢ Le bevande e i pasti non menzionati 
➢ Escursioni facoltative e non incluse 
➢ La polizza facoltativa annullamento al viaggio e multirischi – da richiedere al momento della prenotazione. Costo € 

110,00 per persona in camera doppia ed € 125,00 in camera singola 
➢ Le mance e gli extra di carattere personale 
➢ Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende” 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio o il Passaporto. Per i minori, informazioni in 
agenzia.  

 

PARTENZE PER IL TRASFERIMENTO A VENEZIA: BRUSEGANA – Capolinea Park Colli / ALBIGNASEGO - Piazza Donatore 
/ CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE – Park ex Conad (Viale Lombardia, 23) / ROVIGO - Hotel Cristallo/P.zza 
Cervi. Gli orari di partenza e l’ordine di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.  

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni 
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in 
materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di 
annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i 
clienti se non in caso di annullamento del viaggio 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della 
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati e delle penalità di seguito elencate, 
oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 
fino a 60 giorni prima della partenza: 25%  
da 59 a 30 giorni prima della partenza: 50% 
da 29 a 4 giorni prima della partenza: 75%  
da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100 % 

 

ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-
Spese mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa.  

 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) 
la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali 
addebitate dall’organizzatore, ad esclusione del premio assicurativo e della prevista franchigia. È previsto il rimborso 
per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di 
lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o 
malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in 
agenzia.  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2022 presso le nostre agenzie.  

Modalità di pagamento: Acconto di € 600,00 per persona alla prenotazione  
Saldo entro il 3 GENNAIO 2023 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a 
cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 
del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI 

VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 21/10/2022 
 

 CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 // BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 // 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 // MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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