
PER INFO E PRENOTAZIONI:

Capodanno in Norvegia

Giorno 1 - Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen. Cena libera e per-
nottamento presso Comfort Xpress Tromsø 3*.

Giorno 2 - Colazione al sacco in hotel che include 1 succo di frutta, 1 panino, 
della frutta, 1 yogurt e 1 caffè / tè e può essere ritirata in reception e gustata 
in camera, al bar dell’hotel oppure portata con sé in corso di escursione. Alle 
ore 08:45 incontro con il vostro assistente nella hall dell �hotel e partenza 
per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli 
speciali equipaggi termici la guida terrà una piccola lezione su come si 
guidano le slitte. Subito dopo il primo incontro con questi festosi esemplari 
cici inoltreremo nella spettacolare natura norvegese e i suoi meravigliosi 
paesaggi. Un pasto caldo (zuppa) verrà servito in corso di escursione. Rientro 
in città verso le 14:30. Alle ore 19:00 partenza per un �emozionante escur-
sione di Capodanno! Arrivo all’Aurora Alps Camp e drink di benvenuto. 
Durante la serata verrà servita una cena a base di tapas, caffè, tè e torta. 
Sarà possibile acquistare in loco bevande alcoliche (vino e birra). Allo 
scoccare della mezzanotte la splendida vista sulle Lyngens Alps verrà illumi
nata da colorati fuochi d �artificio (in caso di condizione climatiche avverse, 
lo spettacolo pirotecnico verrà cancellato). Rientro a Tromsø previsto per le 
ore 02:00. Pernottamento in hotel.

Giorno 3 - olazione al sacco in hotel. Giornata a disposizione per escursioni 
opzionali: avventura in motoslitta, avvistamento balene o escursione in slitta 
trainata dalle renne. In alternativa potete visitare la città di Tromsø: sugge-
riamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona 
artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo 
della città. Tromsø offre anche una zona piena di ristoranti e pub dove assag-
giare la specialità del posto: il granchio reale. Cena libera e pernottamento 
in hoin hotel.

Giorno 4 - Colazione a sacco in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen 
in aeroporto.

Tour esperienziale
dal 30/12/19 al 02/01/20

Quota a persona: 860 €

Tour Operator e Agenzia di Viaggi


