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

TROMSØ, L’ISOLA DI SENJA TRA AURORE E NATURA
6 giorni/5 notti

La nostra destinazione, in questo viaggio è la bella Senja, la seconda isola più grande della Norvegia, situata
al di sopra del Circolo Artico. Qui verrete accolti da un mix di mare, montagne, spiagge, villaggi di pescatori
e natura. La costa dell’isola verso l’oceano artico è a strapiombo, con rocce simili a sculture e villaggi di
pescatori dalle casette colorate che sorgono in calette protette. Fanno da contrafforte alla costa dell’isola
rivolta verso il mare aperto montagne, laghi e foreste e le coste prospicenti la terraferma inaspettatamente
differenti e ricche di campi.
Il paesaggio di Senja e di Tromsø è pieno di contrasti e meraviglioso quando nel cielo danzano le luci
dell’Aurora Boreale.
Soggiornerete in un bellissimo sito situato tra le montagne e i fiordi sull'isola di Senja ed il vostro obiettivo
principale sarà fare esperienze nella natura. Alloggiati in sistemazioni confortevoli sul mare godrete inoltre
della cucina tradizionale servita nel ristorante del complesso. L’idilliaco villaggio di pescatori di Mefjordvær
è bellissimo durante tutte le stagioni ed è situato sulla Strada Turistica Nazionale che collega Senja alle
Lofoten, Kvaløya e Tromsø, a 1 ora di macchina da Finnsnes.
Parteciperete a safari alla ricerca delle luci del Nord, di avvistamento delle balene (i cetacei sono avvistabili
in quest’area da dicembre a febbraio), pronti per un'esperienza “selvaggia e artica”!

Partenze: TUTTI I VENERDI’
dal 2 Novembre 2018 al 23 Marzo 2019 - escluse festività

Minimo 2 partecipanti
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1° giorno – venerdì: Milano o Roma/Tromsø
Voli di linea per Tromsø, via Europa.
All’arrivo trasferimento libero allo SCANDIC HISHAVS o similare; sistemazione nelle camere
riservate.
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – sabato: Tromsø/ battello per Finnsnes / Isola di Senja
Prima colazione in albergo.
Mattinata libera dedicata alla visita di Tromso.
Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo Polare Artico ed è la più grande città della
Norvegia del nord. In generale, Tromsø nonostante sia una destinazione “nordica” gode di un clima
mite, grazie alla Corrente del Golfo. La città di Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi
insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø divenne ben presto il
centro della regione artica e agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le spedizioni verso
l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico".
Pranzo libero e trasferimento libero al porto, dove prenderete il traghetto che da Tromsø vi
condurrà a Finnsnes (16.20 – 17.20). Il viaggio in barca dura circa 60 minuti e vi permetterà di
conoscere la natura costiera.
Arrivati a Finnsnes, il minibus sarà ad attendervi al terminal per condurvi attraverso un bellissimo
paesaggio sull'isola di Senja (durata circa un'ora). Sistemazione nei confortevoli appartamenti del
Mefjord Brygge.
La cena sarà servita nel ristorante.
Dopo breve briefing e introduzione al programma di attività previste, sarà il momento di rilassarsi,
fare una piccola passeggiata la sera o terminare la giornata nella sauna.
Pernottamento.
3° giorno – domenica: Isola di Senja, safari alla scoperta della fauna e escursione alla ricerca
delle luci dell’Aurora
La colazione verrà servita alle 9.00.
Incontrerete la guida che vi presenterà un programma per i prossimi due giorni in base alla
stagione e alle condizioni meteorologiche.
In genere, durante la luce del giorno si prenderà parte ad un Arctic Boat Safari per vedere la fauna
selvatica e il paesaggio marino (circa 3 ore).
Pranzo in barca o al ritorno a Mefjordvær.
Tempo a disposizione per rilassarvi nel pomeriggio, oppure per fare una breve escursione con le
ciaspole da soli.
La cena tradizionale norvegese sarà servita in prima serata e a seguire partenza per l’escursione
notturna alla ricerca dell'aurora boreale (circa 3 ore). La guida vi porterà in alcuni punti remoti e
panoramici dove sarà possibile ammirare l'aurora boreale senza inquinamento luminoso.
Sarà Magia pura!
Rientro per il pernottamento.
4° giorno – lunedì: Isola di Senja, “esplorando l’artico”!
Prima colazione in albergo.
Dopo colazione farete qualcosa di diverso rispetto al giorno precedente - a seconda della stagione
e delle attività preferite, potrebbe essere un giro in minibus, escursioni con le ciaspole o escursioni
per vedere la diversità della natura di Senja e in caso di maltempo parteciperete ad un viaggio
esclusivo in minibus che vi mostrerà la dura costa artica e il potere delle acque del Mar di Norvegia
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(circa 3 ore). Sarete sorpresi di come appare Senja in base all'ora del giorno e alle condizioni
meteorologiche.
La cena verrà servita nel ristorante.
Successivamente, partirete per attività serali incentrate sul fare esperienza della Norvegia
settentrionale. Le guide vi sorprenderanno raccontando alcune vecchie storie locali, mostrando
alcuni luoghi interessanti e introducendo tradizioni legate alla cultura nord-norvegese. (circa 3
ore).
Pernottamento.

5° giorno – martedì: Isola di Senja/Finnsnes/Hurtigruten da Finnsnes a Tromsø
Prima colazione in albergo.
Alle 10.00 partenza in minibus per Finnsnes (1 ora).
Arrivo al porto ed imbarco sulla nave dell’Hurtigruten che salperà alle 11.30, con arrivo a Tromsø
alle 14.30.
All’arrivo a Tromsø, trasferimento libero allo SCANDIC ISHAVS o similare.
Pernottamento.
6° giorno – mercoledì: Tromsø /Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero all’aeroporto di Tromsø; operazioni doganali e d’imbarco e partenza con voli
di linea per l’Italia, via Europa.

QUOTE, per persona
Da Milano e Roma con SAS e NORWEGIAN
Minimo due partecipanti

In doppia
In singola
In tripla
€ 1.695,00
€ 2.315,00
1.605,00
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 € 65,00 per
persona
Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità
Cambio applicato: 1 EUR = NOK 9,6731 (17 agosto 2018)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della
partenza

Le quote comprendono
• voli di linea Milano o Roma /Tromsø/Milano o Roma, via Europa, in classe turistica
• franchigia bagaglio 1 collo – kg. 20
• sistemazione in hotel cat. 4* indicato o similare, in camere con servizi privati, per 2 notti a Tromsø
• trattamento di pernottamento e prima colazione a Tromsø
• ferry da Tromsø a Finnsnes
• trasferimento in minibus da Finnsnes a Senja e viceversa
• sistemazione in appartamenti con servizi privati per 3 notti sull’Isola di Senja
• trattamento di pensione completa sull’Isola di Senja dalla cena del 2° giorno alla prima colazione
del 5° giorno
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Hurtigruten da Finnsnes a Tromsø
Tutte le escursioni a Senja previste in programma
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'

