
...Vieni Via Con Noi..... 
 
 

 
…LE LUCI DELL’AURORA BOREALE 

2 notti a Tromso e… 

2 notti a Sommaroy dove l’aurora danza! 
Sommaroy è abbastanza grande da permetterti di passeggiare per l’isola in due ore. Qui fuori, 

troverai un villaggio di pescatori reale dove vivono le persone… questa non è Disneyland !!! In 

inverno, l'aurora boreale è proprio a portata di mano - non sono necessari safari, escursioni o dormire 

all'aperto.Grazie alla mancanza di inquinamento luminoso sull'isola poco popolata, puoi salire sul balcone 

con un'accogliente coperta e goderti una bevanda calda mentre guardi le luci colorate danzare nel cielo.  

La prossima isola è la Groenlandia! 

 

LO SPETTACOLO NATURALE PIU’ INCREDIBILE !!! 

DAL 27/02/23 AL 3/03/2023 
5 giorni – 4 notti 

EURO 1990 p.p. 

 
La quota comprende: ACCOMPAGNATORE AGENZIA - Volo diretto da 

Milano Malpensa a Tromso a/r – bagaglio in stiva - trasferimenti in loco da/per l’aeroporto - 
2 notti a Tromso in hotel 4* con colazione inclusa – 2 notti a Sommaroy un punto speciale 
per l’avvistamento dell’aurora boreale in mezza pensione – escursione al villaggio Sami 
con cena tipica in tenda e con possibilità di avvistamento dell’aurora – trasferimento 
panoramico, da Tromso, ad hoc per il nostro gruppo con guida parlante italiano, con 
termine a Sommaroy . 
La quota non comprende: tasse portuali euro 150  –  assicurazione medico bagaglio annullamento euro 97 

 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE   -     POSTI LIMITATI! 

 
INGIRULA VIAGGI DI ALESSIA RESPIGHI & ANTONELLA BELSITO 

VIA VALOBRA 150 CARMAGNOLA – TEL 011/ 9715344 
INGIRULA@INWIND.IT – www.INGIRULAVIAGGI.BIZ 

SEGUITECI SU FACEBOOK&INSTAGRAM !! 
 

 

mailto:ingirula@inwind.it
http://www.ingirulaviaggi.biz/


 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

LE LUCI DELL’AURORA BOREALE - TROMSO + SOMMAROY  

 

27/02/2022 Partenza da Carmagnola con bus privato per Milano Malpensa. Volo diretto da Milano a Tromso. 
Arrivati trasferimento all’hotel Clarion The Edge 4* sup.  

L’hotel è situato nel centro di Tromso – Le camere standard sono dotate di letto matrimoniale o letti separati, 
televisione, minibar ( consumazioni a pagamento), cassaforte, stirapantaloni, bagno privato con una doccia, 
asciugacapelli. Lohotel è cash free. Significa che accetta pagamenti esclusivamente con carte di credito. 
WIFI in hotel gratuito. Nell’hotel si trovano vari bar e un ristorante dove assaporare la cucina locale. 
Nell’hotel si trova un moderno fitness center. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

28/02/2022 Dopo la prima colazione in hotel, con l’accompagnatore visita di Tromso con il suo caratteristico 
centro storico. 

Tromso è una città della Norvegia settentrionale, celebre per essere la “porta sull’Artico” e per essere un 
frizzante centro culturale. 

Al mattino passeggiata nel centro di Tromso con le sue caratteristiche casette. Visita per chi lo desidera del 
Museo polare. Proseguiremo la mattinata raggiungendo con un bus di linea la funivia di Tromso chiamata 
Fjellheisen, una vera icona! Il viaggio dura quattro minuti. All’interno della stazione di arrivo è presente una 
piattaforma panoramica all’aperto da dove potremmo godere di una vista mozzafiato dello stretto, dell’isola 
di Tromsaya e del ponte di Tromso. 

E’ anche presente un bar in cui chi vorrà potra’ rilassarsi gustando una bevanda calda o mangiando un 
pasto leggero per pranzo. 

Scenderemo e prima di ritornare in hotel visiteremo la “ Artic Cathedral “, ovvero la cattedrale dell’Artico che 
rappresenta uno dei luoghi più iconici della regione.   

Rintro in hotel intorno alle h. 16.30 / 17.00 -  tempo a disposizione e poi Si riparte con il bus per raggiungere 
un villaggio Sami. Sarà una serata speciale. L’occasione per conoscere le usanze del popolo Sami, 
l’allevamento delle renne e la loro storia. Dopo 30 minuti di trasferimento in pullman si giunge al campo 
Sami. Qui si trovano i recinti ove pascolano le renne. La cena avrà luogo nella tipica tenda lappone in 
un’atmosfera unica e con luce soffusa. La cena inclusa di 3 portate comprende il  bidos, tipico stufato di 
carne di renna ( menù vegetariano su richiesta). Se saremo fortunati all’esterno protremmo ammirare 
l’aurora boreale. Pernottamento in hotel 

 

01/03 Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e partenza in bus all volta di 
Sommaroy. Sarà un trasferimento panoramico con guida parlante italiano che ci accompagnerà. Minitour 
alla scoperta dei fiordi settentrionali. Durante l’escursione con un pizzico di fortuna sarà possibile avvistare 
animali selvatici come renne, alci, aquile di  mare, e foche. 

Arrivo a Sommaroy e snack tipico norvegese con becande calde. Il nostro trasferimento escursionistico 
termina qui al Sommaroy Resort situato a 60 km da Tromso. Questo resort rappresenta un punto speciale 
per l’avvistamento dell’aurora boreale. Il resort si trova su un’isoletta collegata da ponti a lla terraferma 
direttamente affacciato sul mare del nord. Il percorso per raggiugere questo angolo di paradiso è ricco di 
scorci e panorami unici. Il resort è adagiato sulla costa estrema dell’isola. E’ presente 1 ristorante ( cucina 
tradizionale molto apprezzata), sauna e sala fitness, jacuzzi ( a pagamento ) . WIFI gratuito nelle aree 
comuni. 

Tempo libero, cena e pernottamento al Sommaroy Resort.  In serata ( condizioni permettendo) tutto il tempo 
per ammirare l’aurora boreale sulle terrazze dell’hotel. 

 

02/03.  Soggiorno in mezza pensione – colazione e cena al Sommaroy resort. Giornata libera che sarà 
dedicata ad attività individuali facoltative. Viene proposta dall’agenzia un’escursione diurna con ciaspolata. 
Ciaspolare è un bel modo di ammirare l’inverno artico. Con minibus andiamo alla scoperta dei fiordi, ci 
fermiamo nel posto migliore per poter cominciare a camminare con le ciaspole. Sarà incluso un pasto 
leggero, caffè e bevanda calda, noleggio ciaspole – guida in italiano. Partenza dall’hotel alle h. 10.30 durata 
toale 4 ore -  minimo 4 partecipanti. Difficoltà media. Bisogna avere una minima autonomia di camminata di 
almeno 2 ore. Costo dell’escursione facoltativa euro 135,00 

In alternativa Su richiesta si potranno effettuare escursioni come: Guidare una slitta di cani Huskies – 
Avvistamento della aquile di mare – Safari in Kayak . dopo la cena possibilità (condizioni permettendo) di 
avvistare l’aurora boreale. 

 

03/03 Prima colazione in hotel e trasferimeno in aeroporto. Volo diretto per Milano Malpensa. 

 


	5 giorni – 4 notti

