1° GIORNO 26 febbraio | Milano Malpensa-Tromsø Partenza con volo diretto
Aurora Express per Tromsø. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto.Prima
passeggiata per il centro di Tromso cena e pernottamento.
Operativo voli:
2° Giorno 27 febbraio prima colazione e visita
26 feb MXP/TOS 10.00/14.15
della città di Tromso con guida in serata
02 mar TOS/MXP 15.10/19.10
partenza per l'escursione ALLA RICERCA
DELL’AURORA BOREALE 2 ORE Trasferimento in pullman verso una zona
lontana da fonti di illuminazione e dove sarà quindi più facile ammirare il fenomeno
nel caso si verifichi e le condizioni meteo siano ottimali. Dopo un breve tragitto a
piedi allestiamo un piccolo fuoco dove faremo cuocere salsicce accompagnate da
bevande calde. La guida ci parlerà delle aurore e del fenomeno che causa la loro

apparizione.
3° GIORNO 28 febbraio AURORA CRUISE CON CENA Una
crociera a bordo del silenziosissimo catamarano ibrido che vi
porterà a caccia dell’aurora boreale nel luogo che ha in assoluto
la minor illuminazione: il mare! La navigazione è prevista in
acque calme, avvistare l’aurora boreale dal mare sarà
un’esperienza veramente unica. Il battello è dotato di sala
interna riscaldata con ristorante e bar. Verrà servita una cena a
base di specialità locali. Partenza da Hotel Clarion The Edge:
ore 18.45 Durata totale escursione 3-4 ore
4° GIORNO 1 marzo| Tromsø Prima colazione
SLITTA CON I CANI HUSKY • CON CONDUCENTE
Comodamente seduti nella vostra slitta condotta da esperti ‘musher’
potrete godere dei panorami che solo la natura norvegese offre.
Questo itinerario verso Kvaloya è perfetto per una tranquilla
avventura e questa escursione è adatta anche alle famiglie All’arrivo
presso il centro di addestramento (25 minuti dal centro di Tromso)
ricevete le tute termiche e gli stivali e partirete con le nostre guide per
un’avventura di
45-60 minuti – la slitta
potrebbe essere in condivisione
con un altro partecipante. Durante la sosta potete ascoltare nozioni sui
cani huskies e sulla loro cura quotidiana. Al termine verrà servito un
pasto a base di
Bidos , il piatto tradizionale a base di carne di renna (pasto
vegetariano su richiesta).
5° GIORNO 2 marzo| Tromsø/Milano Malpensa prima colazione e
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo
diretto per Milano Malpensa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA PER PERSONA € 1790,00 (acconto € 400 – saldo 30gg prima)
Camera e colazione in hotel 4**** una cena e 3 escursioni con cena come da programma
Assicurazione medico Bagaglio annullamento incluso extra: Back Home e Covid stay
- volo speciale diretto Albastar - Milano Malpensa/Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- i trasferimenti da/per l’ aeroporto;

Non include : Roma-Milano-Roma in treno AV 2 paernottamenti e 2 cene in hotel Holiday Inn a Milano Malpensa nei giorni in andata il 25 /02/22 e
il 2 marzo cena e pernottamento ,giorno 03 /03/22 colazione e treno AV per il ritorno di ca 200 €

Info e prenotazioni e Organizzazione tecnica
Serapea Viaggi Formia 0771 771632 serapea@serapea.it oppure Assunta 3403077236
Fondo Vacanze Felici socio 81 *PIVA 002700105

