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A CACCIA DELLE AURORE BOREALI

Dal 21-02-2020 al 26-02-2020

 
Un viaggio unico, magico e sorprendente a caccia di Aurore immersi nella natura!

Tromsø si trova proprio a metà dell’ovale aurorale, la zona con la più alta
probabilità di avvistamento dell’aurora boreale. Questa irrinunciabile metà

permette anche di fare escursioni ed attività nordiche davvero indimenticabili.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - VEN 21-02-2020 - ITALIA - NORVEGIA

Incontro con l'accompagnatore, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza da Milano Malpensa con volo con
scalo. Arrivo a Tromso e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
    
2° GIORNO - SAB 22-02-2020 - TROMSO - SENJA

Prima colazione. Mattinata a disposizione per visitare Tromso la con la sua famosa Cattedrale artica, il museo
Polaria e le vivaci e caratteristiche stradine lungo il fiordo. Nel primo pomeriggio ci spostiamo a piedi al porto per
imbarcarci sul traghetto che in 1 ora e mezza ci porterà sull’Isola di Senja. Arrivo a Finnsnes trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per scoprire il caratteristico villaggio. Cena e a seguire
passeggiata nei dintorni a caccia di aurore. Rientro in hotel e pernottamento.
    
3° GIORNO - DOM 23-02-2020 - SENJA

Al mattino safari in barca per l’avvistamento della fauna locale e per scoprire la spettacolare costa dell’isola di
Senja, se si è fortunati avvistare qualche balena oppure orche. Al rientro pranzo e pomeriggio a disposizione per
una ciaspolata in autonomia o per rilassarsi nella hot-tub & sauna o esplorare il villaggio. Cena e successivo breve
workshop sulle aurore boreali e sulla fauna locale e uscita per un Safari dedicato alle aurore toccando i punti più
caratteristici dell’isola di Senja. Rientro in hotel e pernottamento.
    
4° GIORNO - LUN 24-02-2020 - SENJA

Dopo colazione trasferimento all’allevamento degli husky per iniziare una nuova escursione sulla slitta trainata
dagli husky. Dopo una prima fase in cui il musher (guida) vi darà indicazioni su come guidare una slitta in coppia si
inizierà un percorso attraverso splendidi paesaggi innevati. Pranzo durante l’attività. Al termine pomeriggio a
disposizione per attività nei dintorni dell’hotel. Cena e serata a disposizione per avvistare le aurore passeggiando
nei dintorni.
    
5° GIORNO - MAR 25-02-2020 - SENJA - TROMSO

Prima colazione e a seguire trasferimento al porto di Finnsnes per imbarcarci sul postale Hurtigruten dei fiordi
per il rientro a Tromso. Pranzo a bordo e arrivo al 14.15 a Tromso. Trasferimento a piedi in hotel. Pomeriggio e
serata a disposizione per possibili escursioni facoltative. Cena libera e pernottamento in hotel.
    
6° GIORNO - MER 26-02-2020 - NORVEGIA - ITALIA

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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  I VOLI
da definire
Su richiesta partenza da altri aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
2 pernottamenti in camera doppia in hotel 3* centrale a Tromso. 3 pernottamenti in hotel sull’Isola di Senja in
pensione completa.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
21-02-2020 2140.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola: € 300

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli di linea
Bagaglio da stiva incluso
Tasse aeroportuali, da riconfermare all'emissione dei biglietti
Trasferimenti interni in bus 2 pernottamenti in camera doppia in hotel 3* centrale a Tromso
3 pernottamenti in hotel sull’Isola di Senja in pensione completa
Trasferimento Tromso/Senja in battello veloce
Trasferimento Senja/Tromso su imbarcazione Hurtigruten con pranzo incluso
Safari boat per avvistamento fauna marina
Escursione in slitta trainata dagli husky
2 escursioni serali per avvistamento aurore boreali
Guide locali
Abbigliamento termico durante le escursioni in barca e con gli husky
Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento
Accompagnatore Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
2 Cene a Tromso
Bevande e pasti non compresi
Escursione facoltativa a Tromso
Mance e facchinaggio Ingressi a musei/monumenti non menzionati
Estensioni facoltative polizze sanitarie
Extra di natura personale
Tutto quanto non specificato alla voce "la quota comprende"

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 14 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.  
L’assicurazione medico/bagalio ed annullamento, per info:
 
https://www.labtravel.it/docs/521201/Set_informativo_i4t_viaggio_singolo_Silver_MBA_201901%20AURORE%20
BOREALI.pdf
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te. 

CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 70 giorni ante partenza: 30%
Da 70 a 30 giorni ante partenza 60%
Da 29 a 0 giorni ante partenza 98%

 
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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