


Lyngen Safari in motoslitta (7 ore)
Dal 01-12-2019 al 05-04-2020 (modifiche soggette a variazioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 225 € per persona / Prezzo per bambini (6-12 anni): 125 € per persona - Non 

adatto a 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. L'area delle Alpi di Lyngen offre alcuni dei paesaggi più belli 

della Norvegia settentrionale. Si tratta di un grande parco giochi nel deserto dove seguiamo alcuni 

percorsi riconosciuti e ben consolidati. Faremo diverse fermate lungo la strada. L'effettivo tour in 

motoslitta dura dai 60 ai 90 minuti e si concentra su un percorso dove sarà possibile giocare sulla 

neve, scattare foto e godersi l'affascinante paesaggio di montagne, foreste e fiordi. Al ritorno alla 

base potrete degustare una zuppa di pesce fresco (è possibile richiedere l’opzione vegetariana al 

momento della prenotazione). Ogni coppia guiderà una motoslitta. Non sarà permesso guidare ai 

minori di 18 anni e a coloro senza patente di guida. In caso di maltempo ci riserviamo il diritto di 

modificare il tragitto e la durata dell’escursione. Non è possibile garantire l’accesso alle sedie a 

rotelle.

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

guanti tecnici, casco, zuppa calda, caffè e tè, biscotti. Zuppa calda e bevande (si prega di richiedere 

pasto vegetariano al momento della prenotazione).

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

La cultura dei Sami (4-5 ore)
Dal 01-11-2019 al 30-04-2020 (in base alle condizioni della neve)

Prezzo per adulti: 195 € per persona / Prezzo per bambini (4-17 anni): 115 € per persona / 

Gratuito per bambini da 0 a 2 anni

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 l’accesso alle sedie a rotelle.

Il prezzo 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.

* Se le condizioni cambiano, ci riserviamo il diritto di modificare la durata del tour con la slitta 

trainata dalle renne.

* Tutti gli animali utilizzati per questi servizi sono addestrati per l'attività. Tuttavia, il 

comportamento degl animali può essere imprevedibile e quindi è essenziale che tutti i partecipanti 

seguano le istruzioni per la loro sicurezza e la sicurezza degli altri.

* Le slitte sono condivise, due partecipanti per slitta.

* Alternativa:  il tour con la slitta è soggetto alle condizioni della neve. Quando non c'è abbastanza 

neve, offriamo invece l'attivita' di alimentazione alle renne e cultura Sami (165 € a persona).
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Escursione guidata con le ciaspole (5 ore)
Dal 01-11-2019 al 31-03-2020 (modifiche soggette a variazioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 170 € a persona / Non indicato per bambini sotti i 12 anni.

Minimo: 2 partecipanti

Questa è un'ottima scelta per chi vuole esplorare di più! Immergiti in un'escursione con le ciaspole

all'aria aperta e vivi la natura selvaggia della Norvegia settentrionale al meglio! Il tour inizia con 

un giro panoramico in autobus di 40 minuti sull'isola di Kvaløya. All'arrivo, prima di partire 

all’avventura impariamo come usare le ciaspole.Saliamo su una delle cime più piccole con una 

splendida vista di maestose montagne circostanti e sul fiordo (a condizione che il tempo ci 

permetta di vederli). Ci fermiamo alcune volte durante la ciaspolata per riposare, fare foto e 

informarvi sulla regione e sull'ambiente artico. Durante una pausa più lunga, serviamo bevande 

calde e lefse (dolce locale) L'altezza della cima è poco meno di 400 m in un terreno innevato, 

quindi i partecipanti devono essere in forma e in salute. Questo tour non è adatto alle persone che 

non sono attive nella vita di tutti i giorni o che hanno una condizione cardiaca o capacità fisiche

limitate. I partecipanti devono essere abituati all'attività fisica, ma non è richiesta alcuna 

esperienza precedente con le ciaspole Vi chiediamo, al momento della prenotazione 

dell’escursione, di indicarci i vostri peso, altezza e numero di scarpe per poter preparare

l’attrezzatura necessaria.

Il prezzo include: trasferimento (circa 40 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.

La funicolare di Tromsø (3-4 hours)
Stagione: tutto l'anno.

Estate:dal 01-06 al 10-08 alle 10:00 (10:00 am) - 01:00 (1:00 am). L’ultima alle 00.30 (00.30am)

Inverno: 11-08 – 31-05 10:00 (10:00am) - 23:00 (23:00pm). L’ultima gondola alle 22.30 (22.30)

Natale: Si prega di controllare gli orari di apertura.

La funivia di Tromsø ti offre un accesso veloce alla montagna e ti regala una vista spettacolare a 

421 m sul livello del mare, a Tromsø e alle isole, montagne e fiordi circostanti. La funivia è anche 

un modo semplice per trovare un buon posto per vedere il sole di mezzanotte in estate e l'aurora

boreale in inverno. Dalla stazione superiore, c'è una vasta rete di sentieri per chi vuole fare 

un'escursione breve o piùlunga.

Presso il ristorante Fjellstua, completamente autorizzato, potrete gustare uno spuntino o un pasto 

mentre vi godete il panorama.

Offriamo tre prodotti della funivia:

1. Solo ingresso in funivia

Prezzo per adulti: 25 € per persona

2. Ingresso alla funivia, delizioso waffel norvegese e tè / caffè

Prezzo per adulti: 30 € per persona

3. Ingresso della funivia e un pasto caldo dal menu à la carte che offre piatti locali come hamburger

di renna.

Prezzo per adulti: 48 € per persona

*Dal centro di Tromsø, ci vogliono circa 45 minuti per raggiungere la stazione a valle della funivia 

o circa 15 minuti con l'autobus locale (linea 26).
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Aurora Safari in minibus (5-7 ore)
Dal 01-09-2019 al 10-04-2020

Prezzo per adulti: 185 € a persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 130 € a persona

Minimo: 2 partecipanti

Aurora Safari Minibus è il nostro Safari Northern Lights ben stabilito, flessibile e personale in 

minibus con conoscenza locale e 16 anni di esperienza nei migliori posti per cercare e fotografare 

l'aurora boreale. Abbiamo molte aree private perfettamente posizionate attraverso accordi con 

proprietari locali, che utilizziamo come punti per vedere l’aurora boreale. Ciò mantiene gli ospiti al

sicuro e rappresenta un inseguimento molto più divertente, oltre a rafforzare il nostro impegno 

per la sostenibilità locale. Questo viaggio è organizzato in minibus e per piccoli gruppi (massimo 

15 ospiti), rendendolo un'esperienza più personale. Basandoci sulla nostra esperienza di oltre 

4.500 Northern Lights Safaris e una percentuale di successo superiore al 90%, le ultime previsioni 

del tempo, la direzione del vento e una vasta rete di esperti locali e guide, ti portiamo nei migliori 

spot privati per vedere la magica Aurora boreale. Usiamo il minibus come base per ristorarci e per 

ottenere abiti invernali termali, bevande calde e lefse, uno snack dolce locale. Questo è un modo 

affascinante per cercare l'aurora boreale e godersi il bellissimo paesaggio, anche al buio della 

notte polare. Ricordatevi di portare la fotocamera. Dopo questo entusiasmante tour, ti 

promettiamo che sarai un fotografo più esperto. 

Il prezzo include: guida aurora boreale esperta e dedicata in lingua inglese, trasporto con pullman

confortevole, cioccolata calda, caffè, tè e una dolce torta locale (lefse), consigli e assistenza con le 

impostazioni della fotocamera e su come scattare foto all'Aurora Boreale, foto ad alta risoluzione 

inviate tramite il link Dropbox al tuo indirizzo e-mail, incluso un ritratto invernale o Aurora, 

noleggio vestiti invernali termici da utilizzare durante il safari, treppiedi da utilizzare durante il 

safari.

Extra: workshop di fotografia e aurora boreale

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

Tour Aurora con 6 stazioni (5-7 ore)
Dal 19-10-2019 al 31-03-2020

Prezzo per adulti: 155 € a persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 120 € a persona

Minimo: 2 partecipanti

Abbiamo a disposizione 6 stazioni base in diverse aree per affrontare diverse condizioni 

climatiche (dandoci un tasso di successo dell'85% la scorsa stagione), tute 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 l’accesso alle sedie a rotelle.

Il prezzo include: guida aurora boreale esperta e dedicata in lingua inglese, trasporto in pullman 

confortevole, bellissimo video Northern Lights mostrato sul pullman, cioccolata calda, caffè, tè e 

una dolce torta locale (lefse), accesso a foto ad alta risoluzione da Aurora Safari (tramite 

Facebook), circa 20 tute calde da utilizzare durante il soggiorno presso la stazione base circa 15 

treppiedi da utilizzare durante il soggiorno presso la stazione base Extra: workshop di fotografia e 

aurora boreale

Extra 1: 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 e particolari.

Extra 2: Workshop di fotografia e aurora boreale

Cosa portare con sé: indumenti e scarpe calde, cappello, guanti e sciarpa.
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Aurora Crociera Tromsø (3-4 ore)
Dal 07-10-2019 al 31-03-2020 (in base alle condizioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 190 € a persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 130 € 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. Allontanandosi dall'inquinamento luminoso della città si potrà vedere l'aurora boreale 

dal ponte, o dal salone panoramico al secondo piano. L'oscurità dell'oceano rifletterà le stelle e 

l'aurora boreale mentre le cime innevate offrono uno sfondo maestoso. La nostra guida esperta 

condividerà le sue conoscenze con la vita nell'Artico, la cultura costiera della Norvegia e la cucina 

nordica. Questa nave elettrica ibrida a basso consumo energetico e silenziosa offre agli ospiti una 

crociera sostenibile e spettacolare nell'Artico. La nave ha grandi finestre che portano i passeggeri 

più vicino alla natura e alla vita selvaggia che ottiene, ma con il minor impatto possibile. 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, WiFi 

gratuito e notifiche push in Punti di interesse, menu degustazione di tapas artico. Opzione 

vegetariana o per bambini disponibile.

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

Cena tradizionale in un campo Sami (4-5 ore)
Dal 01-12-2019 al 30-03-2020, tranne dal 24 al 31 dicembre (variazioni in base alle condizioni 

metereologiche)

Prezzo per adulti: 190 € per persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 120 € per persona

Minimo: 2 partecipanti

Avrete 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 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 l’accesso alle sedie a rotelle.

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

a 3 portate (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.
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Le luci del Nord (4-5 ore)
Dal 01-11-2019 al 31-03-2020 (variazioni in base alle condizioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 195 € a persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 115 € a 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 indiana, 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 potranno 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.

Il prezzo include: trasporto al campo (45 minuti a tratta), guida in inglese, tute termiche, 

escursione in slitta (30 minuti), BIDOS (zuppa Sami), bevande calde

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

Notte aggiuntiva a Tromsø 

Hotel 4* in camera doppia: 230 Euro

Hotel 4* in camera singola: 185 Euro

Hotel 3* in camera doppia: 170 Euro

Hotel 3* in camera singola: 145 Euro

Trasferimento aeroporto-hotel aeroporto 

Minibus (1-7 persone): 205 Euro (per il gruppo)
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