tel. 339.3212219 - 345.9561234

23 - 27 Febbraio 2019

Un affascinante viaggio nell’estremo nord per condividere usi e
costumi del popolo Sami e di notte vivere la magia
dell’Aurora Boreale con guida in italiano
Attività incluse : Escursione con i cani Husky – Funivia Fjellheisen –
Ice Dome ( Cupole di Ghiaccio ) – Visita al Campo Sami –
Escursione alla ricerca dell’Aurora Boreale

OPERATIVI VOLO
Sabato 23/02/2019 Volo Charter diretto MILANO/ MALPENSA - TROMSØ 10.00 – 14.15
Mercoledì 27/02/2019 Volo Charter diretto TROMSØ – MILANO/MALPENSA 15.05 – 19.15

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 23 Febbraio 2019:
MILANO - TROMSØ - Mezza Pensione
Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano/Malpensa con volo
diretto charter Aurora Express delle ore 10.00 ( snack e bevanda calda a bordo ) su Tromsø città della Norvegia
settentrionale a 350 km. dal Circolo Polare Artico comunemente considerata la Capitale della Lapponia.
Tromsø si trova al centro della zona in cui è visibile l’aurora boreale.
Ore 14.15 Arrivo e trasferimento all’ Hotel Radisson Blu Royal ****Tromsø:
Hotel centrale e recentemente rinnovato con una vista mozzafiato sulla città di Tromsø sulla baia e sulle montagne
circostanti. Ogni camera è dotata di wi-fi gratuito ad alta velocità e mini frigo.
Centro fitness e sauna con ingresso gratuito ai clienti . Sistemazione, cena e pernottamento

Domenica 24 Febbraio:
TROMSØ - Mezza Pensione
Prima colazione in hotel a buffet. Breve visita della città e ingresso al Museo Polaria, museo-acquario per
scoprire l’Artico. Breve tempo libero per il pranzo.
Partenza per escursione in bus all’hotel di ghiaccio IceDome
Situato tra alte montagne nella suggestiva vallata Tamok, l’hotel di ghiaccio viene costruito ogni anno con
l'avvicinarsi della notte polare. L'arte di lavorare neve e ghiaccio riflettono il legame tra uomo e natura in un
modo unico e stupefacente. Il bar di ghiaccio, il cinema, le camere e il ristorante sempre in ghiaccio sono
temi della cultura Sami per inneggiare l'aurora boreale attraverso la colorata illuminazione e le meravigliose
sculture di ghiaccio. Rientro in hotel, cena e pernottamento

Lunedì 25 Febbraio:
TROMSØ - Pensione Completa
Prima colazione in hotel a buffet. Passeggiata per raggiungere la Funivia Fjellheisen.
Dalla piattaforma di osservazione presso la stazione superiore si possono godere spettacolari viste
panoramiche di Tromsø e delle circostanti isole, montagne e fiordi.
Ingresso e visita alla Cattedrale Artica.
Nel primo pomeriggio una pizza in compagnia e tempo libero per shopping o visite individuali.
Ore 18.00 visita al Sami Camp, incontro con le renne e cena tipica lappone in tenda, al termine intorno al
fuoco verrà narrata la storia del popolo Sami e verranno interpretati alcuni canti joik – tipico canto lappone.
Il campo sami è anche un punto di osservazione ideale dell’aurora boreale se visibile .
Rientro in hotel per il pernottamento.

Martedì 26 Febbraio:
TROMSØ - Pensione Completa
Prima colazione in hotel a buffet, in mattinata escursione con i cani husky ( self – drive oppure con
conducente )
Durata 4 ore - Pranzo incluso
Ore 16.30 Pasto in hotel
Ore 18.00 Alla ricerca dell’aurora boreale con bus e guida in italiano ( la guida dell’aurora boreale è una
persona specializzata in quello, sa esattamente spiegare il fenomeno e cercare i punti migliori per avvistarla
nella sera/notte. Questa persona sarà anche fotografo professionista e si occuperà di tutta la parte
fotografica relativa all’aurora. )
Durata fino a 7 ore in base all’avvistamento. Incluso un panino e una bevanda.
Mercoledì 27 Febbraio:
TROMSØ – MILANO/MALPENSA
Prima colazione in hotel
Mattinata libera per attività individuali
Ore 12.00 circa trasferimento all’aeroporto e partenza con volo diretto per Milano Malpensa delle
ore 15.05
Ore 19.15 Arrivo previsto a Malpensa, rientro a Saronno e Caronno Pertusella
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche o soprattutto meteorologiche.
Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali che, per
garantire l’effettuazione delle stesse in condizioni di massima sicurezza e comfort per i partecipanti,
potrebbero apportare modifiche all’itinerario o al programma.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€
€

2.420 ,00
300,00

La quota di partecipazione comprende:
















Trasferimento da e per l’aeroporto di partenza
Volo diretto charter Malpensa/ Tromsø A/R
Tasse aeroportuali € 150
Quota di iscrizione Giver 50 €
Bagaglio in stiva 20 kg. / Bagaglio a mano 4 kg.
Trasferimenti in arrivo e partenza a Tromsø
Pullman a disposizione per tutti i trasferimenti e le escursioni indicate
Sistemazione in hotel **** a Tromsø in camera doppia
Trattamento di mezza pensione i giorni 23 e 24 febbraio, pensione completa i giorni 25 e 26
febbraio, prima colazione il 27 febbraio
Nella pensione completa è inclusa acqua e caffè/tè, in pizzeria è inclusa acqua e una bibita
Accompagnatore Giver
Attività incluse: escursione con i cani husky, aurora boreale in italiano, visita al complesso di
ghiaccio IceDome, Sami Camp, funivia Fjellheisen, ingresso alla Cattedrale Artica, museo-acquario
Polaria e visita guidata di Tromsø
Equipaggiamento termico nelle escursioni dove necessario
Assicurazione medico, bagaglio
Assicurazione Annullamento viaggio 70 €

Elenco e costi a persona delle escursioni ( come da Catalogo Giver Viaggi e Crociere )
Tutte le escursioni sotto riportate sono incluse nella quota comprende, ma possono essere detratte
nel caso in cui si desideri rinunciare ad alcune:
- ESCURSIONE IN SLITTA CON I CANI HUSKY con conducente o self Drive
€ 210
( E’ importante comunicare al momento dell’iscrizione la modalità con cui la si intende effettuare)
-

ESCURSIONE HOTEL ICE DOME
ESCURSIONE SAMI CAMP
ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
FUNIVIA FJELLHEISEN
CATTEDRALE ARTICA
Totale escursioni € 643 a persona

€ 98
€ 160
€ 150
€ 20
€ 5

La quota di partecipazione non comprende:



Pranzi e bevande dove non indicato
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Prenotazione entro il 07 Novembre 2018
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 720 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 19 Gennaio 2019
N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata con legge 27
dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di viaggi/incontri culturali", pertanto
non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro
culturale, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e
l’Associazione intercorre un contratto di intermediario di viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1
dell'anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti.

