LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

“CAPODANNO A TROMSØ, CROCIERA ALLA RICERCA
DELL’AURORA BOREALE e OSLO”
con accompagnatore dall’Italia
6 giorni/5 notti

Fai Capodanno con noi, con accompagnatore dall’Italia, in un'avventura al di sopra del Circolo
Polare Artico! Sognate di vedere le luci del Nord a Capodanno? La destinazione è Tromsø!
Tromsø è uno dei luoghi migliori del mondo per vedere l'Aurora Borealis e poi tante altre attività
ed Oslo, la capitale!

Partenza: 29 dicembre 2017
Minimo 15 partecipanti, con accompagnatore LEVIEDELNORD

1° giorno – 29 dicembre 2017: Milano o Roma/Tromsø
Presentazione dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’aeroporto di Milano Malpensa.
INCONTRO CON L’ACCOMPAGNATORE de LE VIE DEL NORD che sarà con il gruppo per tutto il tour.
Operazioni doganali e d’imbarco; partenza con voli di linea per Oslo.
Per coloro che partiranno da Roma, presentazione all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con
voli di linea per Oslo.
All’arrivo ad Oslo, incontro con il resto del gruppo e con l’accompagnatore.
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Proseguimento con volo di linea per Tromsø.
All’arrivo trasferimento con SHUTTLE BUS allo SCANDIC GRAND; sistemazione nelle camere
riservate.
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – 30 dicembre 2017: Tromsø, SAFARI IN MOTOSLITTA alla scoperta delle Alpi di Lyngen
Prima colazione in albergo.
Ore 8.45: trasferimento per l’escursione in motoslitta.
All’arrivo, la guida darà indicazioni per come guidare la motoslitta.
Esplorerete le maestose Alpi di Lyngen con una guida locale in questo panoramico e sicuro safari in
motoslitta dove potrete ammirare la natura nel suo splendore. L'area delle Alpi di Lyngen offre
alcuni dei più bei paesaggi della Norvegia settentrionale. È un grande parco giochi naturale dove
seguirete alcuni percorsi ben disegnati.
Soste lungo il percorso. I punti salienti dell’escursione: bellissimi panorami, il suono della neve
percorsa dalle motoslitte, foto stop e l'affascinante paesaggio tra montagne, foreste e fiordi.
Durante il percorso, la guida racconterà fatti e storie sui luoghi e sul paese.
Rientrati al campo vi verrà servita una zuppa di pesce appena preparata (un'opzione vegetariana è
disponibile su richiesta al momento della prenotazione) con pane locale cotto al forno
(due persone per motoslitta)
Rientro verso le ore 16.00 e pomeriggio a disposizione.
In caso di cattivo tempo, il tempo trascorso sulla motoslitta potrà essere variato
Cosa portare: Biancheria intima termica e calzini, e un cappello caldo per le fermate
Incluso: Trasferimento con comodi autobus e traghetti (circa 70 minuti in una direzione), guide esperte in
lingua inglese, abbigliamento termico, scarponi e guanti invernali, casco protettivo, zuppa calda e bevande.
Durata; :7 ore
Livello: Facile.

Cena libera e pernottamento.
3° giorno – 31 dicembre 2017: Tromsø, CROCIERA ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE e …
Buon Anno!
Prima colazione in albergo.
Mattinata a disposizione.
Alle ore 19.00 partenza per una rilassante e calda Aurora Cruise verso il punto più scuro possibile,
il mare, alla ricerca delle bellissime luci dell’Aurora boerale.
Viaggerete la sera in acque sicure e calme, con splendide viste sulla città, sulle montagne, sui fiordi
e sulle luci del nord. Avvistare l'Aurora Borealis dal mare da una imbarcazione è un'esperienza
indimenticabile. Le diverse località che toccherete in questa crociera offrono viste diverse del cielo
e offrono diverse possibilità di vedere le luci del Nord.
La guida condividerà con voi notizie sulle luci del Nord e sulle aree che vedrete durante il viaggio.
L'imbarcazione è molto confortevole e garantisce uno standard elevato. Un ponte di osservazione
e una sala riscaldata rendono questo un modo confortevole per ammirare l’Aurora Boreale. A
bordo c’è uno shop dove sarà possibile acquistare pasti caldi, snack e bevande fredde.
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* Si prega notare che l’avvistamento dell’Aurora Boreale non può essere garantito.
Cosa portare: abiti e stivali caldi, cappello, sciarpa e guanti
Incluso: trasporto in nave, guida in lingua inglese, abbigliamento termico e giubbotto di salvataggio,
bevande calde e biscotti
Durata: 3-4 ore
Livello: Facile

Arrivo al porto alle ore 23.00, giusto in tempo per riunirsi e festeggiare insieme con un brindisi,
sotto le luci dell’Aurora (speriamo!), il nuovo anno!
Cena libera e pernottamento.
4° giorno – 1° gennaio 2018: Tromsø e salita con la funivia
Prima colazione in albergo.
Intera giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative
In tarda mattinata, benvenuti a bordo della funivia Tromsø ! (incluso biglietto andata/ritorno).
Godetevi le spettacolari viste panoramiche su Tromsø e sulle isole circostanti, sulle montagne e
sui fiordi. La funivia va da Solliveien a Tromsdalen fino a Storsteinen (421 m slm) in soli quattro
minuti. Le due gondole, conosciute come Seal e Polar Bear, hanno ciascuna una capacità di 28
passeggeri.
Al ristorante Fjellstua potrete gustare i prodotti locali ammirando questa vista veramente unica.
Cosa da portare: abiti, cappelli e guanti impermeabili
Durata: 3-4 minuti per tratta
28 passeggeri per cabina
Livello: molto facile

Cena libera e pernottamento.
5° giorno – 2 gennaio 2018: Tromsø e WHALE SAFARI/Oslo
Prima colazione in albergo.
Alle ore 8.45 partenza per il Whale Safari!
Partenza per un safari alla ricerca delle balene a bordo di un comodo catamarano. Una volta
sull’imbarcazione, la guida parlante inglese spiegherà e fornirà informazioni sull’ambiente
circostante e sul mammifero più grande del mondo. La durata dell’escursione può variare,
indicativamente il tempo dedicato all’osservazione delle balene è di circa 90 minuti in modo tale
da poter godere dell’esperienza e allo stesso modo non disturbare questi animali.
Il catamarano "Aurora Explorer", dispone di confortevoli posti a sedere all'interno per 146 ospiti e
ampi ponti esterni su due livelli per una visione eccellente e opportunità di scattare fotografie. C'è
inoltre uno shop a bordo per l'acquisto di pasti caldi, snack e bevande calde. Il catamarano ha una
velocità di crociera di 20 nodi, che riduce il tempo di trasporto dal porto al luogo dove si possono
avvistare i cetacei
* Si prega di notare che gli avvistamenti di balene non possono essere garantiti, ma le probabilità sono
estremamente elevate.
Incluso: trasporto in catamarano, guida parlante inglese, filmato di presentazione sulle balene, giacca
termica invernale e giubbotto di salvataggio, bevanda calda e snack.
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Durata: 3 /6 ore
Livello Facile

Rientrati verso le ore 15.00, tempo a disposizione e cena libera.
Trasferimento in Flybus all’aeroporto di Tromsø e partenza con volo di linea per Oslo.
All’arrivo all’aeroporto di Oslo, trasferimento riservato in centro città.
Pernottamento.
6° giorno – 3 gennaio 2018: Oslo, la città/Italia
Prima colazione in albergo.
In mattinata, passeggiata con l’accompagnatore alla scoperta della città.
Oslo è una città moderna e variegata e ciascuno dei suoi borghi offre qualcosa di speciale. Tutti
sono raggiungibili a piedi o con un singolo viaggio sui mezzi di trasporto pubblici. La capitale dello
shopping della Norvegia offre di tutto, dalle ultime tendenze internazionali al design norvegese e
artigianato locale. Le principali aree per lo shopping di Oslo sono: Il centro della città intorno a Karl
Johans gate, Majorstuen con le vie Bogstadveien e Hegdehaugsveie, Frogner e Bygdøy Allé e
Grünerløkka.
Trasferimento riservato all’aeroporto di Oslo; operazioni doganali e d’imbarco e partenza con voli di linea
per l’Italia, via Europa.

QUOTE, per persona – minimo 15 partecipanti, con accompagnatore dall’Italia
Da Milano e Roma con Sas
3° letto
adulto/bambino
Su richiesta

In doppia
In singola
29 dicembre 2017
€ 2.045,00
€ 2.410,00
Supplemento partenza da Roma Fiumicino: € 50,00
Spese apertura pratica: € 45,00 per persona/adulti - € 20,00 per persona/bambini
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 62,50
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da Milano € 210,00 per persona – da Roma € 230,00 per
persona
Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità
Cambio applicato: 1 EUR = NOK 9,355 (23 agosto 2017)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della
partenza
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Le quote comprendono
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voli SAS Milano /Tromsø/Oslo/Milano, via Europa, in classe turistica
Accompagnatore LE VIE DEL NORD per tutto il viaggio
franchigia bagaglio 1 collo – kg. 20
trasferimenti a Tromsø in Flybussen dall’aeroporto all’hotel e viceversa
sistemazione in hotel cat. 3* indicato, per 4 notti a Tromsø
sistemazione in hotel cat. 4* a Oslo, per 1 notte
trattamento di pernottamento e prima colazione per 5 notti
safari in motoslitta (7 ore), incluso abbigliamento termico, zuppa calda e bevande, il 2° giorno
Aurora cruise (3-4 ore), incluso abbigliamento termico, bevanda calda e biscotti, il 3° giorno
Biglietto per la funivia di Trosmo, andata/ritorno il 4° giorno
whale safari (3-6 ore), incluso abbigliamento termico, bevanda calda e snack, il 5° giorno
trasferimenti privati ad Oslo dall’aeroporto all’hotel e viceversa
tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• assicurazione annullamento medico e bagaglio
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

