
 

 

 
 
 

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

 

 

18 – 22 febbraio 2023 
 

Ritorniamo a Tromsø per un bellissimo viaggio nell’artico norvegese con il Diamante Tour Operator. 
Un soggiorno incantato tra fiordi e isole, panorami spettacolari e ogni notte la possibilità di osservare le 

meravigliose Aurore Boreali. 
Partenza in esclusiva per Passione Astronomia con tour leader esperto. 

  

Gruppo Passione Astronomia, marzo 2022 



 

 

 
Operativo volo 
 
SK1686 18 FEB MXPCPH 11:20 13:25 
SK4452 18 FEB CPHTOS 14:10 16:40 
SK4411 22 FEB TOSOSL 11:30 12:20 
SK1469 22 FEB OSLCPH 13:25 14:35 
SK 687 22 FEB CPHMXP 17:05 19:10 
 
Itinerario 
 
1° Giorno 
Partenza per Tromsø dall’Italia con voli di linea via scalo internazionale. Arrivo a Tromsø e 
trasferimento in bus fino all’hotel della categoria scelta. Breve tempo a disposizione per un 
primo approccio alla città accompagnati dal nostro tour leader. Pernottamento in hotel.  
La bella cittadina di Tromsø, 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 Tromsø: un quartiere allegro 
di pub, 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 
Polar Fjord Cruise Adventure – Caccia alle Aurore boreali in serata. 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione. Scopriremo la vera fauna artica come 
aquile di mare e tutti i tipi di uccelli, pesci, focene, delfini e foche in questa crociera turistica 
di 5 ore sul fiordo polare da Tromsø. Partiremo dal centro di Tromsø e ci recheremo nei 
luoghi più famosi visti solo sulle cartoline. Navigheremo intorno agli splendidi fiordi di Tromsø 
mentre a bordo verrà offerta una gustosa zuppa di pesce artico, snack, frutta e bevande 
calde. Questa è un'occasione perfetta per vivere il mare artico. Resteremo sul ponte ad 
ammirare il panorama oppure resteremo al caldo in cabina, ma tenendo la fotocamera 
sempre pronta per scattare fotografie memorabili! 
 
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.  
 
3° e 4° Giorno 
Tromsø - Caccia alle Aurore boreali entrambe le sere. 
Escursioni facoltative. 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.  
 
5° 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. 

 

 

IL VOSTRO HOTEL 
 

HOTEL - CATEGORIA 4 STELLE – CLARION THE EDGE 
L'hotel è costruito in stile moderno e vanta una posizione strategica nel centro della città. A 
pochi minuti a piedi si trovano l'acquario Polaria e il Polarmuseet. Dispone di camere doppie e 
doppie uso singola con servizi privati, asciugacapelli, Tv a schermo piatto, wi-fi gratuito, 
scrivania e minibar. L'hotel ha un ristorante dove viene servita la colazione che propone piatti 
di cucina locale e internazionale. C'è inoltre un bar con vista sullo skyline e 11 sale 
conferenze. A pagamento è possibile avere il parcheggio e un centro fitness esterno con spa. 
 

 
 

  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – min 20 partecipanti 

 

€ 1.950 per persona in camera doppia 

€ 270 supplemento singola 
 

Prenotazioni entro il 10 novembre 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 COMPRENDE 

 

- Voli da/per l’Italia;  

- Accompagnatore e divulgatore scientifico esperto di aurore dello staff di Passione Astronomia 
con partenza da Milano; 

- Trasferimenti con bus privato aeroporto/hotel A/R; 

- 4 pernottamenti in B&B nell’hotel della categoria prescelta; 

- 3 Escursione Caccia all’Aurora Boreale con bus privato; 

- 1 Polar Fjord Cruise; 

- Tasse aeroportuali; 

- Assicurazione annullamento e sanitaria; 

- Polizza Medico Bagaglio 
 
 

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, astrofilo e divulgatore 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 meravigliose 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. 
 
 

 

 WHALE AND ARCTIC SAFARI (7 ore)  
Ecco il tipo di esperienza per potersi calare nella realtà dei fiordi nordici, nel pieno dell’inverno: natura, acquacoltura, 
villaggi fiabeschi ed il mare. Durante l’escursione avrete la possibilità di osservare la fauna selvaggia di queste latitudini, 
mentre sarete inseriti in un contesto idilliaco, guidati da un esperto equipaggio che cercherà in tutti i modi di farvi 
vedere, con un pizzico di fortuna, le balene da vicino.  
 

 
 
Cosa è incluso:  
Navigazione  
Guida in lingua inglese  
Giacca termica invernale e giubbotto di salvataggio Snack e bevande calde  
Stagionalità: 10 ottobre – 31 gennaio  
Partenza: 9:00  
Luogo e ora di incontro: 08:45 presso il molo davanti a Kystens Hus (Stortoget 1) Prezzo: € 155per persona adulto, € 83 
per persona bambini 4-11 anni.  



 

 

WHALE WATCHING SILENZIOSO (7 ore)  
Al mattino, per andare alla ricerca delle balene, partirete verso i meravigliosi fiordi artici con un’imbarcazione con 
motore ibrido che diventa “silenzioso” in prossimità dei cetacei. Dalla barca potrete godere di meravigliosi paesaggi 
dove la montagna si immerge nel mare. Le balene continuano a spostarsi verso nord nella zona di Skjervøy che si 
raggiunge con ca. 3h di navigazione. Durante la navigazione, con un po’ di fortuna, si avvisteranno diversi tipi di cetacei, 
tra cui le orche e megattere. Una guida esperta vi potrà dare informazioni riguardanti le diverse specie di cetacei, come 
vivono e quali sono le loro abitudini alimentari e riproduttive.  
Ogni nave 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 una confortevole nave ibrida Guida in lingua inglese  
Giacca termica invernale e giubbotto di salvataggio Possibilità di acquistare cibo a bordo  
Stagionalità: 1 novembre - 31 gennaio  
Partenza: 8:00  
Luogo e ora di incontro: 07:45 presso Kaigata, 6  
Prezzo: € 170 per persona adulto, € 115 per persona bambini sino ad 11 anni  



 

 

WHALE WATCHIN CON GOMMONE RIGIDO (7 ore)  
Grazie a questo tour avrete la possibilità di vivere una delle emozioni più incredibili della vostra vita a bordo di un 
gommone rigido che vi permetterà avvicinarvi il più possible al luogo in cui le balene sono solite stare. Se siete quindi 
alla ricercar di un incontro ravvicinato questo il tour che fa per voi!  
 

 
 
Stagionalità: dal 10 ottobre al 31 gennaio Partenza: 9:00  
Luogo e ora di incontro: 8:45 presso il molo davanti a Kystens Hus (Stortoget 1) Cosa è incluso:  
Guida in inglese  
Tuta e giubbotto salvagente  
Prezzo: € 235 per persona adulto, € 118 per persona bambini 4-11 anni.  
NB: bisogna essere alti più di 140 cm per poter partecipare  



 

 

TROMSØ FJORD & WILDLIFE CRUISE (5h30min)  
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  
Possibilità di acquistare cibo a bordo Stagionalità: 1 febbraio-15 aprile Partenza: 8:00  
Luogo e ora di incontro: 07:45 presso Kaigata 6  
Prezzo: € 135 per persona adulto, € 93 per persona bambini 4-11 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. E´ previsto un musher (un 
conducente) che aiuta i cani durante il tragitto ed un passeggero nella slitta. È semplice e divertentente, 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 Partenza: 9:00  
Luogo e ora d’incontro: 08:45 davanti allo Scandic Ishavshotel  
 

 
 
Cosa è incluso:  
Transfer  
Guida in lingua inglese  
Abbigliamento termico, stivali, guanti, cappello Zuppa, caffè o tè  
Prezzo: € 225 per persona adulto  
NB: questa escursione presenta un grado di difficoltà medio-alto ed è perciò sconsigliata a persone con difficoltà 
motorie.  
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 (meeting time: 16:45) E RIENTRO ALLE 
24:00 CON POSSIBILITÀ DI VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE  



 

 

HUSKI SAFARI A BREIVIKEDET (4h 30min)  
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. E´ 
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  
Partenza: 8:30, 10:40, 13:00 (solo in alta stagione: 10/12-6/01 e 10/02-10/03) Luogo ed ora d’incontro: 8:15 o 10:25 
davanti allo Scandic Ishavshotel  
 

 
 
Cosa è incluso:  
Transfer  
Guida in lingua inglese  
Abbigliamento termico, cappello e guanti 1 ora e mezza circa di escursione Bevanda Calda  
Prezzo: € 218 per persona adulto, € 109 per persona bambini 4-11 anni  
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO STESSO COSTO ANCHE CON PARTENZA ALLE 19:15 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 Partenza: 9:00  
Luogo e ora d’incontro: 08:45 davanti allo Scandic Ishavshotel  
 

 
 
Cosa è incluso:  
Transfer  
Guida in lingua inglese  
Abbigliamento termico, stivali, cappello, guanti e casco Zuppa, caffè o tè  
Prezzo: € 227 per persona adulto, € 114 per persona bambini 4-11 anni  
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 E RIENTRO ALLE 24:00 (DALL’11 DEC. AL 30 
MAR.) 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)  
Pronti 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: dal 15 Novembre al 31 Marzo Partenza: 9:00  
Luogo e ora d’incontro: 08:45 davanti allo Scandic Ishavshotel  
 

 
 
Cosa è incluso:  
Transfer  
Guida in lingua inglese  
Abbigliamento termico, stivali, guanti e cappello Zuppa, caffè o tè  
Prezzo: € 218 per persona adulto, € 109 per persona bambini 4-11 anni  
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ANCHE CON PARTENZA ALLE 17:00 E RIENTRO ALLE 24:00 CON POSSIBILITÀ DI 
VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE  



 

 

CIASPOLATA (4h 30min)  
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: dal 4 novembre al 10 aprile (a seconda della presenza e condizione dellaneve)  
Partenza: 8:30  
 

 
 
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  
Prezzo: € 115 per persona adulto, € 60 per persona bambini 4-11 anni  



 

 

TROMSØ ICE DOME: tutti i tipi di visita (DAL 10 DICEMBRE AL 31 MARZO)  
“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.  
Prezzo: € 114 per persona adulto, € 60 per persona bambini 4-11 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 verra´ 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: € 147 per persona adulto, € 80 per persona bambini 4-11 anni  



 

 

“Tromsø Ice Domes”, dogsledding e visita alle renne:  
incontro alle 8:45 per una escursione della durata di 8h30min, 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. E´ previsto un musher (un conducente) che aiuta i cani durante il tragitto ed un passeggero nella slitta. 
Terminata l´escursioni vi sposterete di circa 15 minuti per raggiungere gli “ice domes”. 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. In corso di escursione gusterete una zuppa calda e potrete salutare un piccolo gruppo di 
renne.  
Prezzo: € 247 per persona adulto, € 135 per persona bambini 4-11 anni  
 
Tromsø Icedomes, motoslitta e visita alle renne:  
incontro alle 8:45 per una escursione della durata di 8h30min. 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´escursioni 
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.  
Note: per guidare è necessaria una patente valida, età minima 7 anni e almeno 130 cm di altezza.  
Prezzo: € 251 per persona adulto, € 125 per persona bambini 4-11 anni  
 
“Tromsø Ice Domes”, slitta con le renne:  
incontro alle 8:45 per un’escursione della durata di circa 7 ore. Questo tour combina l’irripetibile esperienza di andare 
in slitta trainati da una renna con l’apprendimento della cultura Sami, sedendo in una tipica abitazione intorno al fuoco. 
Il tour prevede inoltre una magica visita guidata all’interno degli “ice domes”, 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.  
Prezzo: € 235 per persona adulto, € 128 per persona bambini 4-11 anni Stagionalità di questo tour: 15 novembre- 31 
marzo  
Luogo di incontro: Scandic Ishavhotel/ fuori dal Magic Ice Bar (Kaigata 4Tromsø), per  
L’orario si prega di fare riferimento ad ogni singola descrizione soprariportata. Che cosa è incluso:  
abbigliamento termico shot analcolico all’IceBar  
Trasporto a bordo di un confortevole bus Guida in lingua inglese  
Story telling e canzone Joik  



 

 

NORTHERN LIGHT E CENA IN CAMPO SAMI (6/8 ore)  
Dopo un transfer di circa 2 ore alla ricerca dell’aurora boreale arriverete al campo Sami dove, seduti comodamente 
all’interno di una tipica Gamme (tenda tradizionale), illuminata romanticamente con fuoco e candele, potrete ristorarvi 
con bevande calde, zuppa o salsicce cotte direttamente sul fuoco, 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: dal 1 Novembre al 31 Marzo Partenza: 18:00  
Luogo e ora di partenza: 17:45 davanti al Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7 Cosa è incluso:  
Trasporto a bordo di un confortevole bus Guida in lingua inglese  
Informazioni sulla vita Sami Bevande calde  
Prezzo: € 153 per persona adulto, € 72 per persona bambini 4-11 anni NB: non adatto a bambini sotto ai 10 anni  



 

 

AURORA DINNER CRUISE (3h 30min)  
Escursione in nave ibrida per godere dello spettacolo dell’aurora boreale dal mare. L'imbarcazione resterà nelle aree 
"protette" in modo da non avere problemi con il vento, l'acqua e le onde del mare d’inverno. La vista dell’Aurora dal 
mare è speciale in quanto non vi sarà alcun inquinamento luminoso e si rifeltterà sull’acqua. Una vera magia! Durante la 
navigazione una guida vi darà spiegazioni sul fenomeno dell’aurora boreale. Si consiglia di portare una buona macchina 
fotografica ma soprattutto un cavalletto in quanto è necessaria l’assoluta stabilità per poter scattare le foto dell’aurora! 
Saranno servite delle tapas a base di ingredienti locali e piatti tipici.  
Stagionalità: dal 1 novembre al 15 aprile Partenza: 19:00  
Punto e ora di incontro: 18:45, Kaigata 6  
 

 
 
Cosa è incluso:  
Guida in inglese Artic tapas  
Cosa portare: vestiti caldi, scarpe adatte e/o stivali, cappello, guanti, macchina fotografica e scheda di memoria in più e 
la batteria.  
Prezzo: € 170 per persona adulto, € 115 per persona bambini dai 4-11 anni  



 

 

AURORA PHOTO CRUISE (4 ore)  
Sali a bordo di questa crociera fotografica e tieni per sempre con te dei ricordi incredibili! A bordo della nave potrai 
godere dello spettacolo dato dalle luci dell’aurora boreale riflessa sull’Aqua, un’occasione unica e irripetibile per 
scattare foto da una prospettiva tutta nuova!  
 

 
 
Stagionalità: 15 settembre – 15 aprile  
Partenza: 19:00  
Luogo e ora di incontro: 18:45 presso il molo davanti a Kystens Hus (Stortoget 1) Cosa è incluso:  
guida in inglese bevande calde e snacks  
Prezzo: € 115 per persona adulto, € 60 per persona 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.  
Stagionalità: tutto l’anno tranne i giovedì 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: € 145 per persona adulto, € 77 per persona bambini 5-12 anni  



 

 

POLAR FJORD CRUISE ADVENTURE (5 ore)  
Tour in nave  
Scopri la vera fauna artica come aquile di mare e tutti i tipi di uccelli, pesci, focene, delfini e foche in questa crociera 
turistica di 5 ore sul fiordo polare da Tromsø. Il nostro equipaggio ti verrà a prendere nel centro di Tromsø e si recherà 
nei luoghi più famosi che potresti aver visto sulle cartoline. Navigheremo intorno agli splendidi fiordi di Tromsø mentre 
a bordo verrà offerta una gustosa zuppa di pesce artico, snack, frutta e bevande calde. Questa è un'occasione perfetta 
per vivere il mare artico. Resta sul ponte mentre ammiri il panorama oppure rimani al caldo in cabina, ma tieni la tua 
fotocamera sempre pronta per scattare fotografie memorabili!  
 

 
 
Stagionalità: tutto l’anno Partenza: 10:00  
Ora e luogo di incontro: 9:50 presso Scandic Ishavshotel Cosa è incluso:  
Guida parlante inglese Bevande calde e snacks Zuppa calda  
Tuta isolante  
Prezzo: € 140 per persona adulto, € 77 per persona bambini 5-12 anni 


