


una in catamarano ed una in RIB, con scambio in mare. Prestate attenzione alla guida, che vi 

illustrerà le regole di sicurezza a bordo. In caso di mancato avvistamento delle balene, non è 

previsto il rimborso dell’escursione.

La quota include: Trasferimento, guida in inglese, caffè e tè, biscotti.

Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, biancheria intima termica.

Tromsø Crociera tra i fiordi (3-6 ore)
Dal 26-02-2018 al 23-03-2018

Prezzo per adulti: 145 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 85 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Il fiordo di Tromsø è uno dei più suggestivi del mar Artico, e la crociera che lo costeggia permette 

di vivere a pieno lo spettacolo delle montagne che lo abbracciano. Tutte le navi usate per questo 

tour hanno un chioschetto a bordo e sono riscaldate. Se avete sedie a rotelle o attrezzature 

particolari vi preghiamo di farlo presente al momento della prenotazione.

La quota include: guida in inglese, giubbotto di salvataggio, tuta termica, caffè e tè, biscotti.

Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, biancheria intima termica.

Lyngen Safari in motoslitta (7 ore)
Dal 1-12-2017 al 31-03-2018 (modifiche soggette a variazioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 220 € per persona / Prezzo per bambini (6-12 anni): 120 € per persona - Non 

adatta per bambini sotto i 6 anni

Minimo: 2 partecipanti

Questo tour si caratterizza di numerose soste, lungo percorsi approvati e sicuri, per poter 

ammirare la bellezza delle Lyngen Alps, i cui scenari sono mozzafiato. La sicurezza sarà sempre 

protagonista di questa escursione. Al ritorno alla base potrete degustare una zuppa di pesce fresco

(è possibile richiedere l’opzione vegetariana al momento della prenotazione). Ad ogni coppia 

guiderà unamotoslitta. Non sarà permesso guidare ai minori di 18 anni e a coloro senza patente di 

guida. In caso di maltempo di riserviamo il diritto di modificare il tragitto e la durata 

dell’escursione. Non è possibile garantire all’accesso alle sedie a rotelle.

La quota include: trasferimento (circa 70 minuti a tratta), guida in inglese, tuta termica, stivali e 

guanti tecnici, casco, zuppa calda,

caffè e tè, biscotti.

Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, biancheria intima termica.

Sami Reindeer Feeding (3-4 ore)
Dal 15-11-2017 al 15-04-2018

Prezzo per adulti: 140 € per persona / Prezzo per bambini (6-12 anni): 95 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Unitevi alla guida Sami per un’indimenticabile esperienza: a soli 30 minuti di distanza dal centro 

città avrete la possibilità di nutrire una mandria di circa 200 renne, se siete fortunati mangeranno 

direttamente dalle vostre mani! All’interno di un GAMME (capanna tipica della popolazione Sami) 

potrete scaldarvi con una bevanda calza ed un BIDDO (pasto tipico della tradizione locale) cotto

direttamente sul fuoco. Dopo pranzo vi immergerete nella cultura Sami all’interno di un LAVVO (la 

capanna dei pastori) ad ascoltare le storie e canzoni locali. Non è possibile garantire all’accesso 

alle sedie a rotelle.

La quota include: trasferimento (circa 30 minuti a tratta), guida in inglese, pasto tradizionale Sami,

caffè e tè, biscotti.

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.
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Sami Reindeer Experience (3-4 ore)
Dal 1-12-2017 al 31-03-2018

Prezzo per adulti: 165 € per persona / Prezzo per bambini (6-12 anni): 110 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Unitevi alla guida Sami per un’indimenticabile esperienza: a soli 30 minuti di distanza dal centro 

città avrete la possibilità di nutrire una mandria di circa 200 renne, se siete fortunati mangeranno 

direttamente dalle vostre mani! Una breve gita (circa 10 minuti per non affaticare troppo gli 

animali) su una slitta trainata dalle renne arricchirà la vostra esperienza. All’interno di un GAMME

(capanna tipica della popolazione Sami) potrete scaldarvi con una bevanda calza ed un BIDDO 

(pasto tipico della tradizione locale) cotto direttamente sul fuoco. Dopo pranzo vi immergerete 

nella cultura Sami all’interno di un LAVVO (la capanna dei pastori) ad ascoltare le storie e canzoni 

locali. Non è possibile garantire all’accesso alle sedie a rotelle.

La quota include: trasferimento (circa 30 minuti a tratta), guida in inglese, breve corsa con la slitta,

pasto tradizionale Sami, caffè e tè,biscotti.

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.

Reindeer Sledding & Sami Culture (4-5 ore)
Dal 15-11-2017 al 15-04-2018 (in base alle condizioni della neve)

Prezzo per adulti: 190 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 108 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Siamo orgogliosi di offrirvi la possibilità di immergervi a pieni polmoni nella cultura Sami e vivere 

l’avventurosa esperienza di correre su una slitta trainata da renne. La guida Sami vi aiuterà in 

questo, facendovi assaggiare cibo della propria cultura, mostrandovi  artigianato tipico, e 

ascoltando storie e JOIK (canti) tradizionali. La corsa con la slitta vi affascinerà! In caso di 

maltempo ci riserviamo il diritto di modificare il percorso e la durata dell’escursione. Non è 

possibile garantire all’accesso alle sedie a rotelle.

La quota include: trasferimento (circa 30 minuti a tratta), guida in inglese, breve corsa con la slitta,

pasto tradizionale Sami, caffè e tè, biscotti.

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.

Escursione guidata con le ciaspole (2 ore)
Dal 1-11-2017 al 31-3-2018 (modifiche soggette a variazioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 95 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 75 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Il modo migliore per iniziare la giornata: la gita è molto semplice e adatta anche a coloro che 

usano le ciaspole per la prima volta. Dopo un breve tragitto in transfer per raggiungere la punta 

dell’isola di Tromsø, la guida vi spiegherà come muovervi. Attraverso paesaggi da sogno potrete 

immergervi nella natura e vedere da lontano il paesaggio di Kvaløya da un lato e la terraferma 

dall’altro. Vi chiediamo, al momento della prenotazione dell’escursione, di indicarci i vostri peso, 

altezza e numero di scarpe per poter preparare l’attrezzatura necessaria. Non è possibile garantire

all’accesso alle sedie a rotelle.

La quota include: trasferimento (circa 10 minuti a tratta), guida in inglese, attrezzatura tecnica 

(ciaspole e racchette), lefse (dolce locale), bevande calde.

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.
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Escursione guidata di sci di fondo (3 ore)
Dal 1-11-2017 al 31-03-2018 (modifiche soggette a variazioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 135 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Quando siete in Norvegia non potete andarvene senza aver provato lo sport nazionale per 

eccellenza: lo sci di fondo. Anche se non avete mai provato o siete restii, non abbiate paura! Ci si 

muoverà su tracciati sicuri e approvati, molto semplici e adatti a tutti, immersi nella natura 

norvegese. Alla fine del giro vorrete tornare di nuovo, più spesso, più a lungo, per vivere ancora ed 

ancora quella bellissima esperienza. Vi chiediamo, al momento della prenotazione dell’escursione, 

di indicarci i vostri peso, altezza e numero di scarpe per poter preparare l’attrezzatura necessaria.

La quota include: trasferimento (circa 10 minuti a tratta), istruttore in inglese, attrezzatura tecnica

(sci, racchette e scarponi), lefse (dolce locale), bevande calde

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, giacca e pantaloni da sci, cappello, guanti e sciarpa.

Aurora Safari Base Stations (5-7 ore)
Dal 1-11-2017 al 31-03-2018

Prezzo per adulti: 145 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 90 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Abbiamo a disposizione 5 stazioni base in diverse aree per affrontare diverse condizioni 

climatiche, tutte riscaldate, con servizi e fuoco da campeggio esterno. Le varie capanne vengono 

scelte in base alla percentuale di possibilità migliore per godere dello spettacolo dell’aurora. Il 

fenomeno delle luci del nord è naturale, e quindi non può essere garantito, anche se sarà nostra 

premura fare il possibile per farvi vivere l’esperienza. Non è possibile garantire all’accesso alle 

sedie a rotelle.

La quota include: trasferimento, guida in inglese, lefse (dolce locale), bevande calde, circa 20 tute 

termiche, circa 10 treppiedi per le macchine fotografiche

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.

Extra: Zuppa calda di renna o di pesce o vegetariana. Il pasto deve esser prenotato entro le 16:00 

del giorno dell’escursione. Non è possibile soddisfare richieste di dieta particolari.

Aurora Cruise Tromsø (3-4 hours)
Dal 21-10-2017 al 23-03-2018 (in base alle condizioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 155 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 95 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Una calda e rilassante crociera alla ricerca delle luci del nord dal punto più scuro: il mare. La guida 

vi spiegherà tutto sul fenomeno dell’aurora. Presso il chiosco a bordo potrete comprare cibo e 

bevande. Il fenomeno delle luci del nord è naturale, e quindi non può essere garantito, anche se 

sarà nostra premura fare il possibile per farvi vivere l’esperienza.

La quota include: trasporto in nave, guida in inglese, tute invernali, caffè e te, biscotti

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.

Sami Reindeer Camp Dinner (4-5 ore)
Dal 20-12-2017 al 20-03-2018, tranne dal 24 al 31 dicembre (variazioni in base alle condizioni 

metereologiche)

Prezzo per adulti: 190 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 110 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Avete la possibilità di nutrire le renne e avere una cena tradizionale Sami con le storie e le 

credenze popolari come sottofondo. Arrivati al campo vi verrà offerta una bevanda calda 

all’interno di una GAMME (capanna Sami) e vi verrà servita una cena tradizionale  a tre portate, 

tra le quali una BIDOS (zuppa di renna solitamente preparata in occasione di matrimoni) cucinata 
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su fuoco aperto. Dopo cena vi sposterete in una LAVVU (capanna del pastore) ad ascoltare canti 

JOIK e storie tradizionali. Se avrete fortuna, potrete assistere allo spettacolo dell’aurora. Non è 

possibile garantire all’accesso alle sedie a rotelle.

La quota include: trasferimento (circa 30 minuti a tratta), guida in inglese, Cena tradizionale Sami 

(opzione vegetariana da richiedere

al momento della prenotazione), bevande calde

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, giacca e pantaloni da sci, cappello, guanti e sciarpa.

Northern Lights & Reindeer Sledding (4-5 ore)
Dal 1-11-2017 al 31-03-2018 (variazioni in base alle condizioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 195 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 110 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Cosa può esserci di più affascinante? Cullati dal rumore della neve sotto i pattini della slitta 

trainata dalle renne ed il cielo illuminato dalle Luci del Nord sopra di voi.

Il tragitto si svilupperà in fila indiata, una slitta dietro l’altra, mentre resterete affascinati dai 

racconti e dai canti della cultura Sami. Se si valutasse la neve non sufficiente per intraprendere la 

gita, ci si fermerà alla fattoria e si potrà nutrire le renne (riduzione del prezzo). Il fenomeno delle 

luci del nord è naturale, e quindi non può essere garantito. Non è possibile garantire all’accesso 

alle sedie a rotelle.

La quota include: trasporto al campo (30 minuti a tratta), guida in inglese, tute termiche, 

escursione in slitta (20-25 minuti), BIDOS (zuppa Sami), bevande calde

Cosa portare con sé: Indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.

Best Kept Secret: Aurora Segreta (4-6 ore)
Dal 09-10-2017 al 05-04-2018, tranne 23/24/25-12

Prezzo per adulti: 210 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 110 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Non lontano da Tromsø c’è un fiordo nascosto, un paradiso artico incontaminato. Valli, montagne e

fiordi saranno lo sfondo di quest’escursione, durante la quale una guida Sami vi narrerà le storie 

della propria tradizione, assaporerete cibo tipico locale e un’escursione con le ciaspole: il modo 

migliore per godere dello spettacolo delle Luci del Nord. Non è possibile garantire all’accesso

alle sedie a rotelle.

La quota include: trasporto al campo (60 minuti a tratta), guida in inglese, ciaspole e racchette, 

pasto caldo, bevande calde

Cosa portare con sé: Indumenti caldi e scarponcini da neve, cappello, guanti e sciarpa.
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