


Tromsø Fjord & Wildlife Cruise (3-4 ore)
Dal 28-09-2020 al 31-10-2020 e dal 01-01-2021 al 15-04-2021

Prezzo per adulti: 135 € a persona / Prezzo per ragazzi (12-16 anni): 115 € / Prezzo per 

bambini (3-11 anni): 95 € a persona / Neonati ( 0-2 anni): gratis

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. La silenziosa nave elettrica 

ibrida a basso consumo energetico offre agli ospiti una crociera spettacolare e sostenibile 

nell'Artico. A bordo troverete delle lounge riscaldate munite di grandi finestre che portano i 

passeggeri più vicino alla natura e alla vita marina, ma con il minor impatto possibile. A volte è 

possibile osservare foche, delfini, aquile e altri esemplari di fauna locale. Durante il viaggio la 

guida professionale racconterà aneddoti e informazioni sulla storia e la cultura del luogo, e verrà 

effettuata una sosta presso un piccolo villaggio di pescatori durante la quale potrete scendere e 

scoprire di più sulla vita e le tecniche di pesca locali.

La quota include: Trasporto con catamarano ibrido • Wi-Fi gratuito e notifiche push presso i punti di

interesse • Guida in inglese • Pasticceria fresca, caffè, cibi locali stagionali e bevande disponibili per 

l'acquisto a bordo. 

Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, abbigliamento invernale.

Lyngen Safari in motoslitta (7 ore)
Dal 01-12-2020 al 31-03-2021 (modifiche soggette a variazioni metereologiche)

Non disponibile il 24, 25, 26 dicembre e il 1 gennaio.

Prezzo per adulti: 205 € a persona / Prezzo per bambini (6-12 anni): 110 € a persona

Questo tour offre numerose soste lungo percorsi approvati e sicuri per poter ammirare la bellezza 

delle alpi Lyngen e dei loro scenari mozzafiato, tra i più belli della Norvegia settentrionale. La 

guida parlante inglese fornirà una dettagliata spiegazione su come guidare la motoslitta: la 

sicurezza sarà sempre protagonista di questa escursione. Ogni motoslitta può portare due ospiti 

che faranno a turno alla guida. L'effettivo tour in motoslitta dura dai 60 ai 90 minuti e include sia il 

percorso in motoslitta sia momenti di sosta per giocare sulla neve, scattare foto e godersi 

l'affascinante paesaggio di montagne, foreste e fiordi. Al ritorno alla base potrete gustare una 

zuppa di pesce fresco (è possibile richiedere l’opzione vegetariana al momento della 

prenotazione). Non è permesso guidare le motoslitte a chi non è munito di patente di guida e ai 

minori di 18 anni. 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.

La quota include: Trasferimento (circa 70 minuti a tratta) • Guida in inglese • Tuta termica, stivali e 

guanti tecnici • Casco • Zuppa calda e bevande (pasto vegetariano disponibile previa richiesta al 

momento della prenotazione). 

Cosa portare con sé: Buone scarpe invernali, guanti, cappello, biancheria intima termica.
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Sami Reindeer Feeding & Culture (3-4 ore)
Dal 14-11-2020 al 11-04-2021

Prezzo per adulti: 135 € a persona / Prezzo per bambini (6-12 anni): 90 € a persona / 

Neonati ( 0-5 anni): gratis

Unitevi alle guide 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 che, se sarete fortunati, 

mangeranno direttamente dalle vostre mani! Verrete poi invitati all’interno di una gamme, la 

capanna tipica della popolazione Sami, dove potrete scaldarvi con una bevanda calda ed un bido, il

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

cultura Sami all’interno di una lavvo, la capanna dei pastori, dove potrete ascoltare aneddoti e 

storie sulla vita locale, e la guida si esibirà in canzoni della tradizione Sami chiamate joik. Non è 

possibile garantire l’accesso alle sedie a rotelle.

La quota include: Trasferimento (circa 30 minuti a tratta) • Guida in inglese • Pasto tradizionale 

Sami (opzione vegetariana possibile), caffè e tè, snack • Racconti e canzoni tradizionali joik 

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

Sami Reindeer Experience con breve giro in slitta (3-4 ore)
Dal 14-11-2020 al 11-04-2021

Prezzo per adulti: 150 € a persona / Prezzo per bambini (6-12 anni): 95 € a persona / 

Neonati ( 0-5 anni): gratis

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 che, se sarete 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. Verrete poi 

invitati all’interno di una gamme, la capanna tipica della popolazione Sami, dove potrete scaldarvi 

con una bevanda calda ed un bido, il pasto tipico della tradizione locale cotto direttamente sul 

fuoco. Dopo pranzo vi immergerete nella cultura Sami all’interno di una lavvo, la capanna dei 

pastori, dove potrete ascoltare aneddoti e storie sulla vita locale, e la guida si esibirà in canzoni 

della tradizione Sami chiamate joik. Non è possibile garantire l’accesso alle sedie a rotelle.

La quota include: Trasferimento (circa 30 minuti a tratta) • Breve corsa con la slitta • Guida in 

inglese • Pasto tradizionale Sami (opzione vegetariana possibile), caffè e tè, snack • Racconti e 

canzoni tradizionali joik

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

Aurora Safari Minibus (5-7 ore)
Dal 01-09-2020 al 10-04-2020

Prezzo per adulti: 160 € a persona / Prezzo per bambini (10-12 anni): 115 € a persona

Questa escursione offre l’opportunità di sfruttare al meglio l’esperienza ventennale delle guide 

spostandosi in minibus per raggiungere i migliori posti per cercare e fotografare l'aurora boreale, 

grazie ad aree private in ottime posizioni, riservate tramite accordi con proprietari locali, utilizzate

come punti per vedere l’aurora boreale. Viene effettuata in un piccolo gruppo in minibus 

(massimo 15 ospiti), rendendola un'esperienza più personale. Basandoci sulla nostra esperienza 

SMART TRAVEL OÜ: Jaaniku 6, 12013 Tallinn, Estonia - Reg. Nr. 11183788 - VAT Nr. EE101007517
Tel. +372 614 3490, website: www  .repubblichebaltiche.eu

Coordinate bancarie: SWEDBANK, Liivalaia 8, Tallinn, Estonia. Swift code: HABAEE2X. IBAN: EE222200221029775551



di oltre 8500 safari alla ricerca dell’aurora boreale e una percentuale di successo superiore al 

90%, aggiornate previsioni metereologiche, la direzione del vento e una vasta rete di esperti locali 

e guide, verrete condotti nei migliori luoghi privati per vedere la magica Aurora boreale. Durante 

l’escursione riceverete gli indumenti termici e durante la pausa bevande calde e lefse, uno snack 

dolce locale. Questo è un modo davvero affascinante per cercare l'aurora boreale e godersi il 

bellissimo paesaggio, anche al buio della notte polare. Ricordate di portare la vostra fotocamera: la

guida vi offrirà consigli su come fare bellissime foto di questo straordinario fenomeno. Il fenomeno

dell’aurora boreale è naturale e quindi non può essere garantito, anche se sarà verrà fatto il 

possibile per farvi vivere questa esperienza.

La quota include: Guida aurora boreale esperta e dedicata che parla inglese • Trasporto con pullman

confortevole • Cioccolata calda, caffè, tè e un dolce locale (lefse) • Consigli e aiuto con le impostazioni

della fotocamera e su come scattare foto all’aurora • Indumenti termici da usare durante 

l’escursione • Treppiedi per fotocamera da usare durante l’escursione

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

Aurora Safari Base Stations (5-7 ore)
Dal 23-10-2020 al 31-03-2021

Prezzo per adulti: 135 € a persona / Prezzo per bambini (4-12 anni): 75 € a persona

Questa escursione permette di ammirare il fenomeno dell’aurora boreale in tutta comodità presso 

uno dei nostri cinque campi base ubicati in diverse zone per aumentare le probabilità di 

avvistamento (dandoci un tasso di successo dell'85% la scorsa stagione). Sulla base delle 

condizioni metereologiche e di aggiornamenti in tempo reale verranno selezionati per l’escursione

i campi base con le migliori probabilità di successo. Tutti i campi base sono strutture riscaldate 

dove potrete gustare una bevanda calda e il dolce locale lefse mentre ammirate il cielo. Il 

fenomeno dell’aurora boreale è naturale e quindi non può essere garantito, anche se sarà verrà 

fatto il possibile per farvi vivere questa esperienza. Non è possibile garantire l’accesso alle sedie a 

rotelle.

La quota include: • Guida aurora boreale esperta e dedicata che parla inglese • Trasporto con 

pullman confortevole • Bellissimo video sull’Aurora boreale mostrato sul pullman • Cioccolata calda, 

caffè, tè e un dolce locale (lefse) • Circa 20 tute termiche da utilizzare durante il soggiorno presso il 

campo base • Circa 15 treppiedi da utilizzare durante il soggiorno presso il campo base • Extra: 

Zuppa calda di renna o di pesce o vegetariana: 29 € a persona. Il pasto deve esser prenotato in 

anticipo. Non è possibile soddisfare richieste alimentari particolari.

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

Northern Lights & Reindeer Sledding (4-5 ore)
Dal 1-11-2020 al 31-03-2021 (variazioni in base alle condizioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 190 € a persona/ Prezzo per ragazzi 13-17 anni: 175 € a persona / 

Prezzo per bambini (4-12 anni): 95 € a persona;

Venite a provare le slitte trainate da renne, un antico mezzo di trasporto qui al nord, insieme a 

guide locali Sami, mentre cercate di avvistare l’aurora boreale sopra di voi. Godetevi il silenzio e la 

pace della natura circostante mentre verrete trainati lentamente da questi incredibili animali. Al 

campo Sami potrete assaggiare il bido, il piatto della tradizione Sami a base di renna. Se si 
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valutasse la neve non sufficiente per intraprendere la gita in slitta, ci si fermerà alla fattoria e si 

potranno nutrire le renne (riduzione del prezzo). Il fenomeno dell’Aurora boreale è naturale e 

quindi non può essere garantito. Non è possibile garantire all’accesso alle sedie a rotelle.

La quota include: • Trasporto al campo (45 minuti a tratta) • Guida in inglese • Tute termiche • 

Escursione in slitta (30 minuti circa a seconda delle condizioni metereologiche) • Bido (zuppa Sami), 

bevande calde

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

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

comportamento degli 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.

Aurora Dinner Cruise Tromsø (3-4 hours)
Dal 28-09-2020 al 15-04-2021 (in base alle condizioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 170 € a persona / Prezzo per bambini (3-11 anni): 115 € per persona / 

Neonati (0-2 anni): gratis

Navigate silenziosamente nell’oscurità dei fiordi di Tromsø comodamente seduti nel salone 

panoramico di questo catamarano elettrico, mentre assaporate un deliziosa cena a base di tapas 

artiche, preparate con specialità locali di stagione e ispirate alla tradizione culinaria norvegese. 

Una rilassante crociera alla ricerca dell’aurora boreale dal punto più scuro: il mare. Se sarete 

fortunati, l'oscurità dell'oceano rifletterà le stelle e l'aurora boreale mentre le cime innevate 

offriranno uno sfondo maestoso. La guida esperta racconterà aneddoti e informazioni sulla vita 

nell'Artico, la cultura costiera della Norvegia e la cucina nordica. Questa silenziosa nave elettrica 

ibrida a basso consumo energetico offre agli ospiti una crociera spettacolare e sostenibile 

nell'Artico. Il fenomeno dell’aurora boreale è naturale e quindi non può essere garantito.

La quota include: • Trasporto su catamarano elettrico • Guida in inglese • Wi-Fi gratuito e notifiche 

push presso i punti di interesse • Menu degustazione di tapas artiche. Opzione vegetariana o per 

bambini disponibile previa richiesta.

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

Sami Reindeer Camp Dinner (4-5 ore)
Dal 16-11-2020 al 11-04-2021, (variazioni in base alle condizioni metereologiche)

Prezzo per adulti: 175 € a persona / Prezzo per bambini (6-15 anni): 95 € a persona / 

Neonati (0-5 anni): gratis.

Durante questa escursione potrete nutrire le renne e gustare una cena tradizionale Sami 

ascoltando le storie e le credenze popolari come sottofondo. Arrivati al campo vi verrà offerta una 

bevanda calda all’interno di una gamme, la tipica capanna Sami, e vi verrà servita una cena 

tradizionale a tre portate: antipasto, bido (zuppa di renna solitamente preparata in occasione di 

matrimoni) cucinato su fuoco aperto e dessert. Dopo cena vi sposterete in una lavvu, la capanna 

dei pastori, per ascoltare canti joik e racconti della tradizione Sami. Se avrete fortuna potrete 

assistere allo spettacolo dell’aurora boreale. Non è possibile garantire l’accesso alle sedie a rotelle.
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La quota include: • Trasferimento (circa 30 minuti a tratta) • Guida in inglese • Cena tradizionale 

Sami a tre portate (opzione vegetariana da richiedere al momento della prenotazione), bevande 

calde

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

SMART TRAVEL OÜ: Jaaniku 6, 12013 Tallinn, Estonia - Reg. Nr. 11183788 - VAT Nr. EE101007517
Tel. +372 614 3490, website: www  .repubblichebaltiche.eu

Coordinate bancarie: SWEDBANK, Liivalaia 8, Tallinn, Estonia. Swift code: HABAEE2X. IBAN: EE222200221029775551


