
 

 

 
 
 

Caccia all’aurora boreale a Tromso 
Tour di gruppo in esclusiva per Passione Astronomia 

 

 

24 – 27 marzo 2022 

Un soggiorno bellissimo tra panorami spettacolari, fiordi e isole, con escursioni emozionanti per 
osservare le meravigliose Aurore Boreali e per vivere fantastici safari artici ed altre entusiasmanti 

avventure. Partenza in esclusiva con tour leader esperto in italiano. 
 

  



 

 

 
OPERATIVO VOLI 
AY1752 24MAR MXPHEL 1125 1530 
AY 945 24MAR HELTOS 1605 1725 
AY 946 27MAR TOSHEL 1130 1425 
AY1755 27MAR HELMXP 1610 1810 

ITINERARIO 
1° Giorno: Partenza per Tromso 
Partenza dall’Italia con accompagnatore esperto di Passione Astronomia; voli di linea via scalo internazionale. 
Arrivo a Tromso, incontro con il nostro esperto tour leader/guida e trasferimento in bus fino all’hotel della 
categoria scelta. Pomeriggio a disposizione per un primo approccio alla città accompagnati dal nostro tour leader. 
Pernottamento in hotel. 
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 – 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 di sotto di questa 
età l’escursione prevede una modalità diversa, solo come passeggeri, ed un percorso in altra località e più breve. 
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. Rientro massimo 
entro le 24,00 / 01,00. Pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno: Tromso – Giornata libera – Caccia all’aurora in serata 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a visite individuali in città o per escursioni facoltative. Suggeriamo di 
prenotare con anticipo le escursioni: in loco la disponibilità potrebbe essere limitata. 
In serata, partirete nuovamente alla caccia di aurore boreali con il vostro bus e la vostra guida. Rientro 
massimo entro le 24,00 / 01,00. Pernottamento in hotel. 

  



 

 

 
4° Giorno: Partenza per l’Italia 
Prima colazione in hotel. Check out e trasferimento all’aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea via scalo 
internazionale. Fine dei servizi prenotati. 

 

IL VOSTRO HOTEL 
 
CATEGORIA 3 STELLE SUP.– QUALITY SAGA O SIMILARE 
L'hotel si trova in posizione strategica nei pressi del porto, dista solo 10 minuti a piedi dall'Acquario Polaria e 500 metri dal 
Museo Polare. Moderno e funzionale, è arredato in classico stile contemporaneo. Il Quality Hotel Saga offre la connessione 
Wi-Fi gratuita sia nelle camere che nelle aree comuni. Le camere dispongono dei più moderni comfort per rendere il 
soggiorno degli ospiti sempre piacevole. 

 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Voli da/per l’Italia, trasferimenti con bus privato aeroporto/hotel A/R 

- 3 pernottamenti in BB nell’hotel della categoria prescelta + 1 cena inclusa la sera dell’arrivo in hotel 

- 2 Escursione Caccia all’Aurora Boreale con bus privato e accompagnatore esperto di Passione Astronomia 

- 1 Escursione Husky Safari con light lunch incluso 

- Tasse aeroportuali 

- Assicurazione annullamento e assicurazione sanitaria 

- Guida / Accompagnatore parlante italiano - in loco - per tutta la durata del viaggio 

- Polizza Medico Bagaglio 

- Divulgatore scientifico esperto di aurore dello staff di Passione Astronomia 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 

€ 1.780 per persona in camera doppia 

€ 170 supplemento singola 

 
Prenotazione entro il 20 gennaio 2022 

 

Necessario documento di identità, numero di telefono cellulare e acconto di 500 €per persona.  

La prenotazione va effettuata a mezzo mail all’indirizzo elisa@sandonninoviaggi.it 

 

Per info → te: 0524 81858, whatsapp 3890533311 

mailto:elisa@sandonninoviaggi.it


 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Pasti non menzionati e le bevande 

- Escursioni facoltative e non incluse 

- Mance ed extra di carattere personale 

- Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 
 

 

ACCOPAGNATORE ESPERTO BY PASSIONE ASTRONOMIA 

Marco Bastoni, divulgatore scientifico del team Passione Astronomia esperto di aurore e di eclissi, 
accompagnerà i partecipanti per tutta la durata del viaggio alla caccia dell’aurora. Ci saranno, quindi, 
momenti di divulgazione sull’aurora (ma non solo!) uniti anche a trucchi e consigli per fotografare le 
luci del Nord. 

Capiremo insieme come funziona l’aurora, come fotografarla, le opportunità di osservazione e le 
mappe di attività magnetica, cercando il luogo migliore per massimizzare la possibilità di osservare il 
fenomeno.  

Nota Bene: le Aurore boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi fattori atmosferici; pertanto, non ne è 
MAI garantita l’osservazione, sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto. 



 

 

Escursioni facoltative a Tromsø 
 
E’ molto consigliata la prenotazione anticipata poiché in loco spesso non si trova facilmente disponibilità dei servizi 
da un giorno per l’altro. 
 
 
 

FJORD CRUISE AND FIVE SENSES (7 ore) 
 
Grazie a questa escursione potrete sviluppare i vostri 5 sensi navigando 
nelle acque intorno a Tromsø. Sin dall’inizio della crociera, utilizzerete i 
primi due sensi: la vista e l’udito. Ammirerete infatti il bellissimo 
panorama norvegese ricco di monti e di fauna locale, e ascolterete la 
vostra guida in lingua inglese che vi informa sulla storia e la cultura di 
queste zone. 
Alla fine della navigazione, concluderete la vostra escursione con gli 
altri 3 sensi: tatto, olfatto e gusto! Il tutto grazie alla visita guidata del 
museo/ristorante “Full Steam” dove scoprirete tutto sulla tradizione 
norvegese del merluzzo, potrete assaggiarne il sapore e toccare i vari 
strumenti che ne permettono la preparazione. 
In base alla disponibilità e alla barca utilizzata, c’è la possibilità di 
prenotare in anticipo, senza costi aggiuntivi, la jacuzzi o la sauna a 
bordo. 
 
Cosa è incluso: 
Navigazione 
Guida in lingua inglese 
Giacca termica invernale e giubbotto di salvataggio Snack e bevande calde 
Possibilità dell’utilizzo della Jacuzzi o della sauna ove presente Visita guidata al Full Steam museum e degustazione 
del merluzzo locale 
 
Stagionalità: tutto l’anno 
 
Luogo e ora di incontro: 08:45 presso il molo davanti a Kystens Hus (Stortoget 1)  
Partecipanti: 2-40 
 
Prezzo: € 140 a persona, € 70 per bambini fino a 11 anni. 

  



 

 

TROMSØ FJORD & WILDLIFE CRUISE (5,30 ore) 
 
Al mattino, partenza verso i meravigliosi fiordi artici con una imbarcazione 
ibrida a pochissimo impatto ambientale. Grazie alla vista panoramica a 360 
gradi potrete godere di meravigliosi paesaggi dove la montagna si immerge 
nel mare. Ci si dirige verso le isole di Musvær. Una guida esperta vi potrà 
dare informazioni riguardanti l’ambiente circostante e la sicurezza a bordo. 
Inoltre, il catamarano è dotato di un drone sottomarino che ad un certo 
punto verrà rilasciato in mare in modo da mostrare la magnifica fauna 
sottomarina. 
Ogni imbarcazione disponibile per questo tour offre un chiosco interno da 
cui poter approfittare di bevande e piatti caldi oppure snacks. 
 
 
Cosa è incluso: 
Trasporto a bordo di un confortevole catamarano ibrido Guida in lingua inglese 
Giacca termica invernale e giubbotto di salvataggio Possibilità di acquistare cibo a bordo 
 
Stagionalità: 1 febbraio - 15 aprile 
 
Luogo e ora di incontro: 07:45 presso Kaigata 6 
 
Prezzo: € 140 per persona, € 84 per bambini fino a 11 anni. 
  

  



 

 

HUSKI SAFARI A CAMP TAMOK (7 ore) 
 
Alle 09:00 partenza per questa bellissima esperienza in slitta trainata da 
cani husky. 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 in lingua 
inglese che vi spiegherà come guidare una slitta trainata da questi 
Alaskan Huskies. È previsto un musher (un conducente) che aiuta i cani 
durante il tragitto ed un passeggero nella slitta. È semplice e divertente, 
inoltre a metà percorso avrete la possibilità di invertire i ruoli. Al vostro 
rientro presso 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 
insieme all´ abbigliamento termico. Rientro a Tromsø per le ore 16:00 
circa. 
 
 
Stagionalità: ogni giorno dal 15 Novembre al 31 Marzo 
Luogo e ora d’incontro: 08:45 davanti allo Scandic Ishavshotel (Fredrik Langes gate 2)  
 
Cosa è incluso: 
Transfer 
Guida in lingua inglese 
Abbigliamento termico, stivali, guanti, cappello 1 ora e mezza circa di escursione 
Zuppa, caffè o tè 
 
Prezzo: € 230 per persona, € 120 per bambini fino a 11 anni. ETÀ MINIMA 4 ANNI 
 

  



 

 

HUSKI SAFARI A BREIVIKEDET (4,30 ore) 
 
Senza spingersi troppo lontano dalla città di Tromsø, arriverete in circa 45 
minuti di trasferimento in questo accogliente allevamento con più di 80 
Alaskan Huskies, con cui farete conoscenza prima di immergervi 
nell’escursione, che avrà una durata totale di circa 1 ora e 30 minuti. 
La vostra guida in lingua inglese vi spiegherà come guidare una slitta 
trainata da questi fantastici cani pieni di energia. È previsto un musher (un 
conducente) ed un passeggero nella slitta e vi inoltrerete la tundra artica. 
A metà percorso avrete la possibilità di invertire i ruoli. A fine escursione 
vi verrà offerta una bevanda calda. Rientro a Tromsø. 
 
 
 
Stagionalità: ogni giorno dal 4 Novembre al 10 Aprile 
Luogo ed ora d’incontro: 8:15 o 10:25 davanti allo Scandic Ishavshotel (Fredrik Langes gate 2)  
 
Cosa è incluso: 
Transfer 
Guida in lingua inglese 
Abbigliamento termico, cappello e guanti 1 ora e mezza circa di escursione Bevanda Calda 
 
Prezzo: € 220 per persona, € 120 per bambini fino a 11 anni 
 
 
ETÀ MINIMA 4 ANNI 
  
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO STESSO COSTO ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 E RIENTRO ALLE 
24:00 CON POSSIBILITÀ DI VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE 

  



 

 

SAFARI IN MOTOSLITTA A CAMP TAMOK (7 ore) 
 
Alle ore 9 si parte per una fantastica avventura in motoslitta. 
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. Il safari in motoslitta passa attraverso la 
valle del Finn fino al lago Tamok, percorrerete una distanza di 
circa 15 km. Sarete in due su ogni motoslitta, un autista ed un 
passeggero, con la possibilità di invertire i ruoli. Prima della 
partenza vi verranno dati dei suggerimenti per la sicurezza 
durante quest’escursione. A causa della topografia, la velocità 
sarà ridotta in alcuni punti, ma si potrà 
accelerare sui laghi e sui terreni pianeggianti e congelati. 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 insieme all´ abbigliamento 
termico. Rientro a Tromsø per le 16:00 circa. 
 
Stagionalità: dal 1° dicembre al 31 marzo 
Luogo e ora d’incontro: 08:45 davanti allo Scandic Ishavshotel (Fredrik Langes gate 2)  
 
Cosa è incluso: 
Transfer 
Guida in lingua inglese 
Abbigliamento termico, stivali, cappello,guanti e casco Zuppa, caffè o tè 
 
Prezzo: € 230 per persona, € 124 per bambini fino a 11 anni 
 
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO STESSO COSTO ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 E RIENTRO ALLE 
24:00 CON POSSIBILITÀ DI VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE 
 
NOTE: per guidare bisogna avere una patente valida. Per prendere parte all’escursione sia il guidatore che il 
passeggero devono essere alti almeno 130cm. 
  
 
 
 
 

  



 

 

ESCURSIONE CON LE RENNE A CAMP TAMOK (7 ore) 
 
Alle 09:00 partenza 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 insieme all´abbigliamento termico. Rientro a Tromsø per le 16:00. 
Stagionalità: ogni giorno dal 15 Novembre al 31 Marzo 
 
Luogo e ora d’incontro: 08:45 davanti allo Scandic Ishavshotel (Fredrik Langes gate 2) 
 
Cosa è incluso: 
Transfer 
Guida in lingua inglese 
Abbigliamento termico, stivali, guanti e cappello Zuppa, caffè o tè 
 
Prezzo: € 230 per persona, € 120 per bambini fino a 11 anni 
 
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO STESSO COSTO ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 E RIENTRO ALLE 
24:00 CON POSSIBILITÀ DI VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE 
 
ETÀ MINIMA 4 ANNI 

  



 

 

SCI DI FONDO (4,30 ore) 
 
Perché venire in Norvegia e non provare uno degli sport principali in cui i 
norvegesi eccellono da decenni?  
Una guida vi insegnerà come praticare questo meraviglioso sport, le 
tecniche base il tutto in una splendida cornice paesaggistica artica. 
Non serve nessuna esperienza, l’acquisirete durante l´escursione grazie alle 
vostre guide. In corso di escursione vi verrà offerta una bevanda calda e un 
dolce tipico. 
 
* Per favore, fornire informazioni su altezza, peso e misura di calzature per 
ciascun partecipante in anticipo. 
 
Stagionalità: Ogni giorno dal 4 novembre al 10 aprile (a seconda della 
presenza e condizione della neve)  
 
Cosa è incluso: 
Transfer 
Guida in lingua inglese 
Sci, scarponi e bastoncini da neve Snack e bevanda calda 
Abbigliamento termico, cappello e guanti 
 
Luogo e ora di incontro: 08:15 davanti allo Scandic Ishavshotel (Fredrik Langes gate 2)  
 
Prezzo: € 125 per persona, € 70 per bambini fino a 11 anni 
  
 
 
 
 

  



 

 

CIASPOLATA (4,30 ore) 
 
L’escursione consiste in una passeggiata con le ciaspole nei percorsi innevati nei 
pressi di Tromsø. La guida vi spiegherà come camminare sulla neve per poi 
partire verso il sentiero innevato in un terreno leggermente collinare. Durante il 
percorso verranno effettuate varie soste per poter scattare foto e avere più 
informazioni sulla natura artica. Una pausa più lunga è dedicata all’assaggio del 
dolce locale chiamato Iefse assieme a bevande calde. 
Si proseguirà poi verso la zona panoramica dalla quale è possibile ammirare il 
paesaggio artico. 
 
* Per favore, fornire informazioni su altezza, peso e misura di calzature per 
ciascun partecipante in anticipo. 
 
Stagionalità: Ogni giorno dal 4 novembre al 10 aprile (a seconda della presenza e 
condizione della neve) 
 
Cosa è incluso: 
Trasferimento 
Guida parlante inglese Ciaspole e racchette Snack e bevande calde 
Abbigliamento termico, cappello e guanti 
 
Luogo e ora di partenza: 08:15 davanti allo Scandic Ishavshotel (Fredrik Langes gate 2)  
 
Prezzo: € 120 per persona, € 70 per bambini fino a 11 anni 
  
 
 
 
 

  



 

 

TROMSØ ICE DOME: tutti i tipi di visita 
  
“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 verrà 
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. 
 
Prezzo: € 120 per persona, € 70 per bambini fino a 11 anni 
 
“Tromsø Ice Domes”, ciaspolata e visita alle renne 
Incontro alle 8:45 per una escursione della durata di 8 ore e 30 minuti. Dopo un tragitto di circa 75 minuti tra i 
paesaggi incantati norvegesi, arriverete nella valle Tamok dove vi cimenterete in una ciaspolata in cui la guida vi 
darà informazioni sul comportamento da tenere nella foresta artica. Durante l’escursione vi verrà offerta una 
zuppa calda scaldata su fuoco vivo. Terminata la ciaspolata effettuerete una visita guidata degli “ice domes”. Qui 
potrete visitare l´ice bar dove vi verrà offerto un “ice shot” analcolico di benvenuto, il cinema e le suites dell’hotel, 
tutti rigorosamente ad una temperatura di -5 C gradi e potrete salutare un piccolo gruppo di renne. 
 
Prezzo: € 160 per persona, € 90 per bambini fino a 11 anni 
 
“Tromsø Ice Domes”, dogsledding e visita alle renne 
Incontro alle 8:45 per una escursione della durata di 8,30 ore, questa esperienza vi farà provare il brivido di 
guidare un team di Alaskan Huskies, immergendovi nella meraviglia della natura. Dopo un tragitto di circa 75 
minuti tra i paesaggi incantati norvegesi, arriverete nella valle di Tamok dove inzierete la vostra escursione in una 
slitta trainata da questi fantastici cani. È previsto un musher (un conducente) che aiuta i cani durante il tragitto ed 
un passeggero nella slitta. Terminata l´escursione vi sposterete di circa 15 minuti per raggiungere gli “ice domes”. 
Qui potrete visitare l´ ice bar dove vi verrà offerto un “ice shot” analcolico di benvenuto, il cinema e le suites 
dell’hotel, tutti rigorosamente ad una temperatura di -5 C gradi. In corso di escursione gusterete una zuppa calda e 
potrete salutare un piccolo gruppo di renne. 
 
Prezzo: € 280 per persona, € 145 per bambini fino a 11 anni 
 
Tromsø Icedomes, motoslitta e visita alle renne  
Incontro alle 8:45 per una escursione della durata di 8,30 ore. Dopo un tragitto di circa 75 minuti tra i paesaggi 
incantati norvegesi, arriverete nella valle di Tamok dove inzierete la vostra escursione in motoslitta sulla candida 
neve artica. Non preoccupatevi se non avete esperienza, la guida vi insegnerà tutto ciò che vi occorre! Terminata 



 

 

l´escursione vi sposterete di circa 15 minuti per raggiungere gli “ice domes”. Qui potrete visitare l´ ice bar, il 
cinema e le suites dell’hotel, tutti rigorosamente ad una temperatura di -5 C gradi. In corso di escursione gusterete 
una zuppa calda e potrete salutare un piccolo gruppo di renne. 
 
Prezzo: € 270 per persona, € 130 per bambini fino a 11 anni 
 
Note: per guidare è necessaria una patente valida, età minima 7 anni e almeno 130 cm di altezza.  
 
 
 
Stagionalità: tutti i giorni dal 10 dicembre al 31 marzo 
 
Luogo di incontro: Magic Ice Bar (Kaigata 4Tromsø), per l’orario si prega di fare riferimento ad ogni singola 
descrizione sovra riportata. 
 
Che cosa è incluso: 
Pasto caldo, abbigliamento termico, guida in inglese, trasferimenti, shot analcolico all’ Ice Bar. 

  



 

 

ARCTIC TRUCKS (7 ore) 
 
Ecco qui una meravigliosa esperienza per chi ha voglia di 
guidare sulle strade imbiancate artiche! Dopo un transfer 
di circa 1 ora e 15 minuti attraverso i paesaggi incantati 
novegesi, arriverete a Camp Tamok dove vi verrà fornito 
l’abbigliamento termico e vi sarà data una dimostrazione 
pratica. Accompagnati da una guida, a bordo di un arctic 
truck vi muoverete per una ventina di km guidando su un 
terreno coperto di neve, in un’esperienza di adrenalina 
pura! 
Prima di ritornare a Tromsø, gusterete una zuppa tipica 
norvegese in un lavvu. Stagionalità: tutti i giorni dal 1 
dicembre al 31 marzo 
 
Luogo e ora di incontro: 8:45 davanti al Magic Ice Bar 
(Kaigata 4 Tromsø) 
 
Cosa è incluso: 
Trasferimento 
Guida in lingua inglese 
Abbigliamento termico, cappello e guanti Zuppa, caffè o tè 
 
Prezzo: € 290 per persona, € 150 per bambini fino a 11 anni 
 
Note: bisogna avere una patente valida per poter guidare. Età minima per prendere parte all’escursione: 7 anni 
 
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO STESSO COSTO ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 E RIENTRO ALLE 
24:00 CON POSSIBILITÀ DI VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE 

  



 

 

SAMI REINDEER FEEDING (4 ore) 
 
A solo 30 minuti dal centro della città, è possibile visitare un campo Sami e dare da mangiare alle renne. Alcune di 
queste renne potrebbero anche venire e mangiare direttamente dalle vostre mani! Questi animali incredibili 
hanno un carattere molto mite e non c’è alcun pericolo! 
 
Dopo aver nutrito le renne, si potrà degustare un pranzo tipico all’interno di una gamme (rifugio tipico Sami) per 
poi proseguire verso una Lavvu, una tenda tipica, per ascoltare attorno al fuoco le storie sulla cultura Sami. La 
guida canterà inoltre una canzone della tradizione, detta Joik.  

 
Stagionalità: ogni giorno dal 1 Dicembre al 31 marzo  
 
Cosa portare: Calzature calde. Cappello, Sciarpa, Guanti.  
 
Cosa è incluso: 
Trasporto a bordo di un confortevole bus (circa 30 minuti a tragitto) Guida in lingua inglese 
Story telling e canzone Joik 
Pasto caldo tradizionale della cultura Sami (Bidos), bevande calde  
 
Luogo e ora di partenza: 09:45 davanti al Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7 
 
Prezzo: € 150 per persona, € 100 per bambini fino a 12 anni, gratis sotto i 6 anni 

  



 

 

CENA TRA LE RENNE IN CAMPO SAMI (4,30 ore) 
 
Dopo un transfer di circa 30 minuti arriverete al campo Sami con le sue 200 renne. 
Seduti comodamente all’interno di una tipica Gamme (struttura tipica Sami) illuminata romanticamente con fuoco 
e candele, potrete gustare una buonissima cena a 3 portate cucinata sul fuoco vivo 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. 
 
Stagionalità: ogni giorno dal 1 Dicembre al 31 Marzo  
 
Cosa portare: Calzature calde. Cappello, Sciarpa, Guanti.  
 
Cosa è incluso: 
Trasporto a bordo di un confortevole bus (circa 30 minuti a tragitto) Guida in lingua inglese 
Informazioni sulla vita Sami Incontro con le renne 
Cena a tre portate Canti tipici Sami 
 
Luogo e ora di partenza: 17:45 davanti al Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7 
 
Prezzo: € 190 per persona, € 110 per bambini fino a 12 anni, gratis sotto i 6 anni 
 
NB: È POSSIBILE AGGIUNGERE UN REINDEER SAFARI DI CIRCA 25 MINUTI UNA VOLTA GIUNTI AL CAMPO, 
PRENOTANDO ANTICIPATAMENTE CON UN SUPPLEMENTO DI 30€ A PERSONA 


