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SOGNI ARTICI 
Tromsø e Sommarøy 

 
Date Partenza 2022:  
Febbraio: 04 - 25  
Marzo: 11 - 18 

 
 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale a Tromso. Trasferimento libero in hotel [in alternativa, trasferimento facoltativo/a 
pagamento con navetta]. Tromsø si trova 320 km a Nord del Circolo Polare Artico. I visitatori rimangono stupefatti quando 
apprendono che in luoghi così remoti possano esserci cittadine come Tromsø con hotels internazionali, vivaci café, ristoranti 
di livello mondiale, una vita culturale e notturna molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte. Cena libera e 
pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Dopo colazione, iniziate la vostra giornata con un´entusiasmante escursione in slitta 
trainata da Husky. In soli 40 minuti di bus da Tromsø, scoprirete la fattoria degli Husky, situata in un bellissimo scenario 
Artico. La straordinaria veduta dei fiordi insieme alle Alpi di Lyngen renderanno il vostro safari artico un´esperienza unica e 
indimenticabile.  Vi daranno il benvenuto alla fattoria 120 Alaskan Huskies, che vi aspettano per correre insieme e farsi 
coccolare! Cogliete l´opportunità di guidare voi stessi il vostro team di Huskies attraverso i paesaggi artici. Vi daremo una 
tuta termica, degli stivali invernali e dei guanti per tenervi al caldo durante la vostra avventura. Dopo una breve introduzione 
alla slitta e alla sua guida, sarete divisi a coppie, dove un partecipante sarà il “musher”, alla guida della slitta, e l´altro sarà 
comodamente seduto. Vi darete il cambio durante l´escursione. Gli Husky amano correre lungo le piste battute nella natura 
selvaggia, ma voi dovrete fare la vostra parte nel team ed aiutarli durante la corsa. Un ottimo modo di rendere la vostra 
attività fisica giornaliera incredibile!  Pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferiremo presso l´isola di Sommarøy Island, dove 
vi attende un autentico paesaggio artico.Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con una passeggiata panoramica di Sommarøy. Con i suoi 300 
abitanti, Sommarøy è uno dei villaggi di pescatori più importante della regione di Tromsø. Le vedute dall´Isola di Sommarøy 
sono impressionanti. Insieme al vostro accompagnatore scoprite la storia e le tradizioni di questo posto.  
Il resto della mattina e del pomeriggio a disposizione per attività individuali o escursioni facoltative. Pranzo libero. Cena in 
hotel. Dopo cena avrete un´altra magnifica attività inclusa nel vostro pacchetto: 2 ore e mezza di escursione per 
l´avvistamento dell´Aurora Boreale intorno al fuoco. L´aerea di Sommarøy è perfetta per avventurarsi alla ricerca delle Luci 
del Nord. Una serata unica nel suo genere, scaldandovi intorno al falò su spiagge lontane dall´inquinamento luminoso, con 
l´unico sottofondo delle onde del mare artico. La guida sceglierà il posto più adatto per accendere un falò e tenervi al caldo, 
mentre attendete le Luci Artiche che, se sarete fortunati, compariranno in tutti i loro colori. Durante l´attesa vi saranno 
offerti dei wurstel, marshmallows e una tazza di caffè caldo o tè, da scaldare sul fuoco. Pernottamento in hotel.  

 
4° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tromsø dove vi aspetta un´indimenticabile escursione 
Sami con la slitta trainata da renne. Le renne ed il popolo Sami hanno vissuto su questa terra per centinaia di anni e solo 
recentemente hanno aperto le porte ai visitatori per condividere le loro tradizioni. La fattoria delle renne è situata a circa 
30 minuti di bus da Tromsø, dove potrete dar da mangiare voi stessi ad alcune delle 200 renne locali, e non spaventatevi... 
forse mangeranno anche dalle vostre mani! Dopo una prima introduzione sulla fattoria farete un breve giro in slitta 
trainata da renne. Le renne vivono nella natura selvaggia per la maggior parte dell´anno, e si riuniscono qui solamente per 
alcuni mesi durante la stagione invernale per proteggersi dai predatori e dalle rigide condizioni climatiche. All´interno di 
una gamme (una tradizionale capanna Sami) vi attendono bevande calde e un pasto tipico tradizionale, cucinato sul fuoco. 
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Sarete poi invitati all´interno di una lavvo (una tradizionale tenda Sami) per riunirvi intorno al fuoco ed ascoltare storie 
sulla cultura Sami, la loro vita e anche il joik (una tradizionale canzone Sami). Pranzo libero.Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali o escursioni facoltative. Cena libera e pernottamento.  
 
5° Giorno Prima colazione in hotel.  Trasferimento libero all’aeroporto  di Tromso per il volo di rientro [in alternativa, 
trasferimento facoltativo/a pagamento con navetta]. 

 
QUOTE 
 
Quota Partecipazione € 1160 a persona 
Supplemento camera singola  € 315 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 350 
 
COSTO TRANSFER FACOLTATIVI: 
Trasferimento Aeroporto/Hotel a/r € 26 p.p. 
ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
 Equipaggiamento Termico 3 giorni   € 66 p.p.  [Dal 2° al 4° Giorno] 

 
 Tour in Kayak a Sommoroy [inizio h 10:00]  € 132 p.p. [Giorno 3] 

 
 Escursione in Ciaspole da neve [inizio h 10:00]  € 138 p.p. [Giorno 3] 

Magnifica ciaspolata nella natura più incontaminata con inclusa visita di un caffè locale dove vi sarà servito un dolcetto ed 
una bevanda calda. 
  
 Avvistamento Aquile in barca o Rib   € 109 p.p. [Giorno 3]  

Che ne dite di un´escursione in barca o RIB boat di un´ora per l´avvistamento delle aquile? L´arcipelago di Sommarøy 
ospita una grande colonia di aquile. Durante questa escursione sarete in barca (o in RIB boat in base al numero dei 
partecipanti) per cercare le isole migliori per l´avvistamento di questo maestoso uccello.  
  
 Crociera con Cena alla ricerca dell’Aurora Boreale  € 163 a persona [Giorno 1/4] 
L’aurora boreale al largo è uno spettacolo impareggiabile, lontano dall’inquinamento luminoso e in inverno le possibile di 
vedere l’aurora salgono fino all’80%. Durante la crociera, vi verrà servita una cena a base di pesce fresco accompagnata 
da un dolce e caffè o tè  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Hotel 3* / 4* con trattamento come da programma [4 colazioni + 2 cene] – 
Trasferimenti Tromso / Isola di Sommary a/r – Asssitente multilungue [Italia incluso] – Attività incluse: Husky Safari [4/5 ore 
– Giorno 2] / Passeggiata panoramica di Sommaroy [Giorno 3] / Aurora Campfire [2 ore - Giorno 3] /  Escursione Sami con le 
Renne [3/4 ore – Giorno 4] 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : Voli – Trasferimento aeroporto/hotel a/r tranne dove esplicitamente 
indicati - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 61 giorni prima della data di partenza 
Penale del 25% tra i 60 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 30 e gli 15 giorni prima della data di partenza 
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Penale del 75% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 7 giorni prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 
 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
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 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


