CAPODANNO A TROMSO
Capodanno Artico
Data partenza 2022:
Dicembre: 30

ITINERARIO
Giorno 1 Arrivo con volo individuale a Tromsø e trasferimento in Flybussen al vostro hotel. Pernottamento.
Giorno 2 Prima colazione in hotel. Al mattino escursione “Incontro con le renne”. Partenza per la zona di Kvaløya dove si
raggiunge un Campo Sami; qui i Sami e le renne vivono a stretto contatto da secoli e solo recentemente hanno iniziato a
condividere con i turisti l’esperienza di dare da mangiare alle renne, che curiose si avvicineranno e mangeranno
direttamente dalle vostre mani! È previsto anche un breve percorso in slitta trainata dalle renne. Dopo aver partecipato a
questa importantissima parte della vita quotidiana dei Sami (e delle renne) ci si ritrova in una gamme (tenda Sami) per un
pranzo con una zuppa calda. L’esperienza con i Sami non può che concludersi intorno al fuoco dove riceverete informazioni
e curiosità sulla vita dei Sami, che da secoli si sono adattati a condizioni estreme semplicemente vivendo con le renne ed a
stretto contatto con la natura, e con un’esibizione dello joik, il tipico canto Sami.
Nel tardo pomeriggio, partenza per celebrare il Capodanno in maniera unica ed indimenticabile, possibilmente
accompagnati dall’aurora boreale. Partiamo Tromsø e dopo ca 1 ora di tragitto in bus arriviamo nella location selezionata
per la serata. Si inizia con un safari con i cani husky: dopo aver indossato gli speciali vestiti termici la guida terrà una piccola
lezione su come si guidano le slitte trainate dagli husky e poi vi divertirete a guidare la slitta. A seguire viene servito un pasto
in una tipica tenda sami. Dopo cena avrete un paio di ore a disposizione per provare una ciaspolata o divertirvi con lo slittino
sulla neve. Delle tapas artiche e dei drink caldi sono sempre a disposizione degli ospiti durante la serata. Non dimenticatevi
di tenere sempre uno sguardo verso il cielo perché con un po’ di fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale. Aspettiamo
la mezzanotte per celebrare il Nuovo Anno e poi si torna in hotel. Pernottamento.
Giorno 3 Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali attività opzionali sia diurne come le motoslitte o il
safari alle balene che serali come la navigazione fuori Tromsø per vedere l’aurora dal mare o un’ulteriore caccia all’aurora.
Si consiglia fortemente di prenotare le attività opzionali in anticipo per garantirne la disponibilità.
Altrimenti con la presenza del nostro accompagnatore si può sempre approfondire la conoscenza della città di Tromsø
visitando i suoi particolari Musei (tra tutti il Polaria o il Polar Museum), andando a vedere la Cattedrale Artica oppure salendo
con la Fjellheisen fino in cima al monte per godere di un paesaggio artico dall’alto. Pernottamento.
Giorno 4 Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø per il volo di rientro.

QUOTE
Quota Partecipazione € 1105 a persona
Supplemento camera singola € 195
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 215
Riduzione terzo letto adulto €100
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NOTE:
Possibile estensione soggiorno a Tromso: € 155 a notte in camera singola / € 210 a notte in camera doppia / € 260 a notte in
camera tripla

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :
3 notti in hotel centrale a Tromsø BB - Trasferimento in Flybussen A/R - Escursione HD Incontro con i Sami e con le renne +
breve percorso in slitta; zuppa tipica inclusa - Escursione serale di Capodanno con Husky Safari, cena e celebrazioni come
da itinerario - Accompagnatore di lingua italiana nei giorni 2 e 3

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :
Voli – 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 DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:

Nessuna penale fino a 45 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 29 al 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: € 40 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.
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Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse)
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.
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.
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