
 
 

   
                                                                  



 

 
La città di Tromsø fu fondata nel 1800 circa, ma i primi insediamenti umani in questa zona risalgono a 
migliaia di anni fa. Tromsø divenne ben presto il centro per i finimenti nella 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". 
Una città moderna nella regione artica dove natura e cultura vanno di pari passo. Qui si trovano un 
acquario e diversi musei, oltre al giardino botanico più a nord del mondo. Tromsø è il posto ideale per 
ammirare il maestoso fenomeno dell'aurora boreale, con una stagione che va da settembre a marzo, e per 
osservare da vicino i più grandi mammiferi della terra: le balene! 

Le isole Lofoten, a nord della Norvegia e del circolo polare artico, sono forse l'esempio migliore di eden 

nordico. Un viaggio nelle isole Lofoten è una scoperta continua. Il mare di un blu intenso, le montagne che 

precipitano a picco nell’acqua, i villaggi dei pescatori e gli stormi di uccelli marini danno vita a un’atmosfera 

indimenticabile.  Inoltre visiteremo il bellissimo parco naturale di Narvik, il Polar Park, dove avrete la 

possibilità di osservare da vicino lupi e volpi artiche, tramite un apposito itinerario guidato da un operatore 

del parco. Un’avventura artica in alcune delle mete più estreme di Europa va ben oltre l’idea di «attrazione 

turistica», è una delle rare possibilità per ricalibrare l’idea del nostro rapporto con la Terra 

 

 

PROGRAMMA 
1° giorno:  Venerdì 09 febbraio 2018 FIRENZE - MALPENSA – VOLO - TROMSØ 

Ritrovo dei partecipanti in luogo da stabilire e partenza con bus per l’aeroporto di Milano Malpensa, in 
tempo utile per le operazioni di check-in. 
Partenza  con volo Scandinavian Airlines, via Copenhagen e Oslo. Arrivo a Tromsø, considerata la 
“capitale” del Nord della Norvegia e trasferimento in bus privato all’hotel Clarion The Edge, sistemazione 
nelle camere riservate.Cena e pernottamento in hotel.  
   

                    
 
 

 



 
2° giorno: Sabato 10 febbraio 2018 - WHALE SAFARI E CACCIA ALL’AURORA BOREALE 

Prima colazione in hotel. Al mattino è prevista un’escursione per l’avvistamento delle balene. 
Dall’ hotel si cammina verso il porto (a 5 minuti di distanza) e ci si imbarca sul catamarano Aurora Explorer 
per un viaggio alla ricerca delle balene. L’imbarcazione è grande (150 posti) e molto confortevole ed a 
bordo sono offerti tè e caffè, oltre a dei biscotti. La durata dell’escursione varia in base a quanto bisogna 
allontanarsi da Tromsø per incontrare le balene. A volte bisogna navigare per più di 2 ore per raggiungerle 
mentre a volte in  meno di 40 minuti ci si ritrova a navigare circondati dalle balene. 
Tra gli esemplari più comunemente avvistati ci sono le balenottere e le orche, vere e proprie “predatrici” 
del mare; per ovvie ragioni non si può garantire l’avvistamento delle balene ma negli ultimi 4 anni c’è stata 
una percentuale di successo del 99,9%. Rientro al porto di Tromsø e tempo a disposizione per il pranzo 
(libero). 
 

                  

       
Alle 18:00 inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali in bus. In base alle previsioni della serata la 

vostra guida deciderà in che direzione muoversi; le condizioni meteo in questa zona possono variare 

incredibilmente in ogni momento (non ci si deve stupire di passare da una tormenta di neve ad un cielo 

sereno e stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona con poche nuvole per offrire le 

maggiori possibilità di vedere l’aurora.  

Il rientro in città è previsto dopo la mezzanotte.  
Imbarco sulla nave Hurtigruten, il famoso Postale, alle ore 01.00. Pernottamento a bordo. 

                              

http://www.google.it/url?url=http://blog.traveltik.it/2017/viaggio-in-norvegia-tromso-balene-orche.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUgtPKiaTVAhVBCpoKHZFOCvoQwW4IHjAE&usg=AFQjCNFsE18UatpE5lSfeq-xx7TBCbdkww
http://lucedelnord.myblog.it/media/00/01/4272982864.jpg


 
3° giorno: Domenica 11 febbraio 2018 - SVOLVÆR 

Prima colazione a bordo. Dalla nave sarà possibile ammirare bellissimi paesaggi innevati con le montagne a 
picco sul mare mentre si procede verso sud in direzione delle Isole Lofoten. Pranzo a bordo.  
 

         
 

Sbarco a Svolvær alle 18.30 e trasferimento in bus privato alle Rorbuer di Svinøya. 

Le rorbuer sono le tipiche casette dei pescatori norvegesi, che nel corso degli anni sono state adattate a 

camere di hotel; in particolare quelle di Svinøya sono davvero bellissime ed offrono un’esperienza unica. 

Cena presso il ristorante dell’hotel, considerato il migliore di tutte le Lofoten dove la specialità della casa è 

lo stoccafisso. Con un po’ di fortuna, basterà guardare in cielo stando fuori dalla propria abitazione per 

vedere l’aurora boreale. Pernottamento in hotel. 

4° giorno: Lunedì 12 febbraio 2018 - ESCURSIONE NEL SUD DELLE LOFOTEN 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare la parte meridionale delle Isole Lofoten, tra 
cui spicca il villaggio di Nusfjord. Quando si visitano le Lofoten d’inverno bisogna sempre tenere conto 
delle condizioni atmosferiche ed anche del limitato numero di ore con la luce solare. Per questo motivo 
sarà l’accompagnatore a stabilire, insieme all’autista, l’itinerario migliore da proporre in base alle 
condizioni del tempo: di sicuro scatterete delle fotografie di paesaggi artici mozzafiato!  
Rientro a Svolvær. Cena in hotel. Dopo sera, sarà possibile tentare di nuovo la fortuna per avvistare 

l’aurora fuori dalla propria abitazione. Pernottamento. 

                    

 

https://www.fjordtravel.no/wp-content/uploads/2013/10/003541_ToFoto_www.nordnorge.com_Hadsel-e1396949366448.jpg
http://static.thousandwonders.net/Svolv%C3%A6r.original.34913.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/capanna-rossa-tipica-di-pesca-di-rorbu-villaggio-nusfjord-49443807.jpg
https://it.dreamstime.com/immagine-stock-libera-da-diritti-paesino-di-pescatori-nusfjord-image30244036


 
5° giorno: Martedì 13 febbraio 2018 - ESCURSIONE NEL NORD DELLE LOFOTEN 

Prima colazione in hotel. In mattinata si visita la bella cittadina di Svolvaer, il centro più importante e più 

grande delle Lofoten. La città è circondata da montagne scoscese e si adagia sul mare con le sue case 

colorate. Si continua con il tragitto per visitare il villaggio di Henningsvaer, chiamata “la Venezia delle 

Lofoten”. Henningsvær fu una delle stazioni di pesca più importanti delle Lofoten e, non a caso, il suo porto 

è uno dei più fotografati.  

Solo la strada per arrivarci merita il viaggio, in quanto situata lungo la costa e con panorami davvero 

bellissimi e ci sono diverse botteghe artigiane dove è possibile trovare qualche souvenir caratteristico della 

zona. Si prosegue verso Narvik. Cena e pernottamento in hotel. 

                        
6° giorno: Mercoledì 14 febbraio 2018 - POLAR PARK 

Prima colazione in hotel. Partenza da Narvik per il Polar Park situato a nord-est di Narvik. 
Qui è previsto l’ingresso al Parco polare per ammirare animali artici nel loro habitat naturale: linci, renne, 
orsi, volpi ed alci, per concludere con il vero e proprio highlight del Parco: il lupo! Terminata la visita del 
Parco si continua verso Tromsø, per arrivarvi nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel.  

          
       



 

                
 
Escursione Facoltativa:  
Husky Safari 
Partenza da Tromsø per un tragitto di ca.30 minuti fino ad arrivare alla fattoria di cani husky, dove circa 

300 festosi esemplari vi attendono. Dopo aver indossato l’equipaggiamento termico le esperte guide si 

incaricheranno di condurre la slitta (2 pax – 1 guida) e vi stupirete della velocità che i cani possono 

raggiungere. L’escursione serale permette di ammirare paesaggio artico illuminato dalla luna e, con un po’ 

di fortuna, di vedere l’aurora danzare nel cielo. Dopo la corsa, ci si ritrova in una tipica tenda sami per una 

zuppa calda. Rientro in città dopo la cena. 

7° giorno: Giovedì 15 febbraio 2018  TROMSØ – VOLO – MALPENSA – FIRENZE –  

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento con bus privato in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia, via Oslo e 
Copenhagen. Ritorno in bus a Firenze. 

            
 
 
L’itinerario e l’ordine delle escursioni possono subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il 

contenuto. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-fG4K0mKO0WE/VYfd8qO_YhI/AAAAAAAAc3k/zfJkCEjvWFs/s1600/Senza+titolo-1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-UUz7cOgALt4/TXQFYvofGYI/AAAAAAAAAVk/crRDlgdtOoA/s1600/Isole+Lofoten+-+la+Cartina.gif


 

I vostri voli 
 

 
 

PARTENZA DA MILANO MALPENSA 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

SK 1686 09 FEB Milano Malpensa (MXP) – Copenhagen (CPH) 11.20 – 13.20 

SK 458 09 FEB Copenhagen (CPH)– Oslo (OSL) 14.25 – 15.35 

SK 4424 09 FEB Oslo (OSL) – Tromsø (TOS) 16.55 – 18.50 

SK 4411 15 FEB Tromsø (TOS) – Oslo (OSL) 10.25 – 12.20 

SK 1469 15 FEB Oslo (OSL)– Copenhagen (CPH) 13.35 – 14.45 

SK 687 15 FEB Copenhagen (CPH) – Milano Malpensa (MXP) 17.05 – 19.10 

 

I vostri Hotels (o similari) 
  

TROMSO - Quality Saga Hotel  3*                                 
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/quality-hotel-
saga/ 
 

 
     Svolvær - Svinøya Rorbuer Base Camp 3* 

http://www.svinoya.no/ 
 

                                                       Narvik - Quality Hotel Grand Royal 4* 
                                                       https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/ 

        

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/quality-hotel-saga/
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/quality-hotel-saga/
http://www.svinoya.no/
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/


 

                              ISCRIZIONI ENTRO IL    30/10/ 2017 
        (Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25 partecipanti) 
                                                        

                                                            QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia    € 2.225,00             2.255,00 
Supplemento singola              360,00  
Riduzione 3° letto             90,00 

 Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
 Saldo entro il 9 GENNAIO 2018 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a mezzo 

bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 intestato al 

CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Trasferimenti in bus da Firenze fino a Milano Malpensa Aeroporto A/R 

 Voli di linea SAS come da prospetto 

 Tasse aeroportuali (pari ad € 248,00 da confermare) 

 Tutti i trasferimenti e visite come da programma 

 Sistemazione negli  alberghi indicati nel prospetto o similari  

 1 pernottamento a bordo della nave Hurtigruten da Tromso a Svolvaer in cabina interna 

 Whale Safari a Tromso 

 Caccia all’Aurora Boreale a Tromso 

 Ingresso al Polar Park 

 Trattamento di  mezza pensione come da programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del giorno 
di partenza 

 Guida parlante italiano come da programma 

 Visite ingressi ed escursioni come da programma 

 Polizza medico-bagaglio – annullamento viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Pasti non indicati espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Extra in genere e spese di carattere personale  

 Mance e Facchinaggi 

 Eventuale adeguamento carburante 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “ Quota Comprende” 
 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 dal 15 ottobre  fino a 60 giorni prima della partenza 30% della quota di partecipazione 

 dal 59 a 30 gg. prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

 da 29 a 20 gg. prima della partenza 50% della quota di partecipazione 

 da19 a 15 gg. prima della partenza 75% della quota di partecipazione 

 da 14 a 4 gg. prima della partenza 90% della quota di partecipazione 

 da 3 a 0 gg. prima della partenza 100% della quota di partecipazione 


