
VIAGGIO ACCESSIBILE - TROMSØ E L’AURORA BOREALE 

Tromsø è la città norvegese più grande della Norvegia settentrionale, uno dei posti 
migliori per osservare il fenomeno delle Aurore Boreali, tra i mesi di Settembre e Marzo. 
Tromsø, questa bellissima città è circondata dalle Alpi Lyngen, da fiordi di colore blu e 
centinaia di isole, fatto abbastanza sorprendente, si trova a soli a 2000 km dal Polo 
Nord.  

GIORNO 1  

Volo dall’Italia a Tromsø, previsto con uno scalo, generalmente ad Oslo.  
Arrivo a Tromsø e trasferimento in città presso l’hotel. Disponibilità di trasferimento con 
rampa. Sistemazione presso l’hotel accessibile selezionato con camere adattate e bagno 
attrezzato, cena libera e pernottamento. 
Possibilità di noleggio auto normale, con rampa o adattata. 

GIORNO 2  

Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per escursioni opzionali: escursione 
in slitta trainata dai cani Husky. Sul territorio sono presenti fornitori che dispongono di 
un equipaggio da slitta accessibile su sedia a rotelle. 
In serata partenza per l’escursione a caccia dell’Aurora Boreale, previsto transfer 
(specificare se è necessario con rampa) e guida parlante inglese o italiano. In base ad 
un'attenta osservazione degli aggiornamenti metereologici locali e dell'attività solare/
geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per l'avvistamento dell'aurora 
boreale saranno migliori. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità 
di avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche centinaia 
di km (fino a spingerci in alcuni casi in Svezia o Finlandia!). 
Rientro in città variabile, normalmente non oltre le 01:00. Pernottamento in albergo. 



GIORNO 3 

Prima colazione in albergo.  
Escursione per la zona di Kvaløya, a 40 minuti di auto, dove si raggiunge un Campo Sami; 
qui i Sami e le renne vivono a stretto contatto da secoli e solo recentemente hanno 
iniziato a condividere con i turisti l’esperienza di dare da mangiare alle renne, che 
curiose si avvicineranno e mangeranno direttamente dalle vostre mani! Dopo aver 
partecipato a questa importantissima parte della vita quotidiana dei Sami (e delle 
renne) ci si ritrova in una gamme (tenda Sami) per un pranzo con una zuppa calda. 
L’esperienza con i Sami non può che concludersi intorno al fuoco dove riceverete 
informazioni e curiosità sulla vita dei Sami, che da secoli si sono adattati a condizioni 
estreme semplicemente vivendo con le renne ed a stretto contatto con la natura, e con 
un’esibizione dello joik, il tipico canto Sami. 
Rientro in albergo, cena libera e pernottamento. 

GIORNO 4 

Prima colazione in albergo. 
Giornata libera per visite individuali. Tromsø offre una zona piena di ristoranti e pub 
dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale.  
Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 5 

Prima colazione in albergo. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Tromsø. Rientro in 
Italia.


