
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 21 febbraio – Trasferimento a Milano 
Ritrovo dei partecipanti a Bologna, pensilina 25 indicativamente alle ore 17.00 (orario indicativo). 
Sistemazione in pullman riservato e partenza per Milano, zona aeroporto Malpensa. Cena libera. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 

Martedì 22 febbraio – Milano/Tromsø  
Prima colazione e in tempo utile trasferimento con le navette dell’hotel in aeroporto. Operazioni d’imbarco 
e partenza con volo charter diretto (snack a bordo). All’arrivo a Tromsø, previsto alle ore 15 circa, 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Primo contatto con il luogo ed eventuale incontro 
informativo con il personale locale. Cena e pernottamento. 
 

Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo Polare Artico ed è la più grande città della Norvegia del 
nord. Una città moderna nella regione artica dove natura e cultura vanno di pari passo. Tromsø è il posto 
ideale per osservare il maestoso fenomeno dell'aurora boreale. La città fu fondata circa 200 anni fa, ma i 
primi insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa; agli inizi del 1900 fu il punto di 
partenza per le spedizioni verso l'Artico, da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico". 
 

Dal 21 al 26 Febbraio 2022 (6 giorni) 
 



 
 
 
Mercoledì 23 febbraio – Tromsø: Fjord Cruise e Caccia all’Aurora Boreale 
Prima colazione in hotel.  Partenza verso i meravigliosi fiordi artici con una imbarcazione ibrida a bassissimo 
impatto ambientale, in direzione delle isole di Musvær. Grazie alla vista panoramica a 360 gradi sarà possibile 
godere dei bellissimi paesaggi dove la montagna si immerge nel mare. Una guida esperta darà informazioni 
riguardanti l’ambiente circostante e la sicurezza a bordo. Il catamarano è dotato di un drone sottomarino che 
ad un certo punto verrà rilasciato in mare in modo da mostrare la magnifica fauna sottomarina e all’interno 
sarà operativo un chiosco con bevande e piatti caldi oppure snacks (a pagamento). Ritorno in hotel nel primo 
pomeriggio. Cena leggera  prima di partire, alle ore 18.00 circa, per l’escursione a caccia di aurore boreali in 
bus. In base alle previsioni della serata verrà deciso in che direzione muoversi; le condizioni meteo in questa 
zona possono variare incredibilmente in ogni momento (non ci si deve stupire di passare da una tormenta di 
neve ad un cielo sereno e stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona con poche nuvole 
per offrire le maggiori possibilità di vedere l’aurora. Il rientro in città è previsto intorno alla mezzanotte. 
Pernottamento.  
 

Giovedì 24 febbraio – Tromsø/Malangen   
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per eventuali passeggiate nelle vie del centro storico. In tarda 
mattinata trasferimento verso la penisola di Malangen, a circa 70 chilometri da Tromsø, itinerario immerso 
nella natura artica, occasione fantastica per ammirare il bellissimo panorama della regione di Tromsø nella 
lieve luce artica.  Pranzo libero. all’arrivo sistemazione nelle camere e tempo per relax. Cena e 
pernottamento.   
 

Il Malangen Resort, sorge in una posizione idilliaca, affacciato sul mare. Costruito appositamente per 
l’osservazione dell’aurora è dotato di un accampamento nella foresta, Camp Nikka, a soli 10 minuti a piedi 
dalla struttura principale, sulla riva del Nikkavannet, un lago ghiacciato d’inverno, immerso nella natura 
incontaminata. A 70 metri sopra il livello del mare, comprende due ampi lavvu, le tipiche tende Sámi, un 
riparo rustico, servizi privati e non è dotato di energia elettrica. L’assenza di illuminazione artificiale amplifica 
la visibilità dell’aurora boreale. Durante l’inverno ci si riscalda nei lavvu, seduti su pelli di renna e gustando 
una tazza di caffè davanti al fuoco. 
 

Venerdì 25 febbraio – Husky Safari e Aurora Boreale 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione in slitta trainata dai cani husky. Trasferimento al 
Camp Nikka incontro con la guida in lingua inglese che spiegherà come guidare una slitta trainata da Alaskan 
Huskies. La slitta è condivisa da due partecipanti: un musher (conducente) che aiuta i cani durante il tragitto 
ed un passeggero nella slitta, a metà percorso è possibile invertire i ruoli. È semplice e divertente! Al rientro 
alla base è previsto uno snack a base di prodotti sami intorno al fuoco all’interno del lavvu (accampamento 
temporaneo tradizionalmente utilizzato dai Sami). Ritorno al Resort e tempo a disposizione per godere il 
pomeriggio immersi nella natura e lontani dalla civiltà. Cena e pernottamento.  
 

Sabato 26 febbraio – Tromsø – Milano  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni 
d’imbarco sul volo charter per Milano/Malpensa in partenza nel primo pomeriggio. All’arrivo, previsto alle 
ore 19 circa, proseguimento in pullman per Bologna. 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 18 partecipanti       €    2.600,00 
TASSE AEROPORTUALI quota soggetta a riconferma        €  150,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA          €  500,00  
 
 
 
 
 



 
 
La quota comprende:  
*trasferimento in pullman riservato Bologna/Milano-Mxp e ritorno; *Volo speciale Milano/Tromso/Milano-franchigia 
bagaglio Kg 15; *trasferimenti sul posto come da programma; *1 notte in hotel zona Malpensa con trattamento 
pernottamento e colazione; *2 notti in hotel 4stelle a Tromso in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
(cena due portate); *2 notti presso il Malangen Resort in camera doppia standard con trattamento di mezza pensione 
(cena);  *le attività/escursioni indicate nel programma-guide locali in lingua inglese; *Assistenza di accompagnatore 
dall’Italia; *Spese di gestione pratica, incluso assicurazione sanitaria ed annullamento (incluso cause covid), obbligatorie 
e non rimborsabili (€ 90,00).  
 

La quota non comprende: *Tasse aeroportuali indicativamente € 150,00; *Tasse di soggiorno; *I pranzi/pasti liberi e le 
bevande; *escursioni e attività facoltative; *Mance ed extra in genere; *Tutto ciò che non è compreso alla voce “la 
quota comprende”.  
 

Note 
- L’aurora è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, visibile in determinate aree geografiche in condizioni 

metereologiche particolari, con cielo senza nuvole e lontano da fonti luminose, non è quindi garantito l’avvistamento. È 
comunque una di quelle esperienze da provare una volta nella vita; le visite ed escursioni previste completano il 
soggiorno rendendolo interessante! 

- L’abbigliamento dovrà essere invernale e molto caldo/termico con giacche imbottite adatte a basse temperature; in 
supporto, sul posto è prevista la fornitura, dall’organizzazione locale, di coperte termiche/ giubbotti durante le 
escursioni. Maggiori dettagli verranno forniti sul foglio notizie che verrà consegnato prima della partenza 

- Si consiglia di portare una buona macchina fotografica ma soprattutto un cavalletto in quanto è necessaria l’assoluta stabilità 
per poter scattare le foto dell’aurora!  

- Nel periodo di fine febbraio le ore di luce, intese dall’alba al tramonto, nella zona di Tromsø sono circa 8 
- Le visite/escursioni potranno variare nell’ordine 

 

DOCUMENTI NECESSARI   
Passaporto individuale valido e super green-pass 
 
 
 

PREVENZIONE DAL COVID-19 – NORMATIVA ATTUALE 
IN USCITA DALL’ITALIA e PER L’INGRESSO IN NORVEGIA 

• SUPER GREEN PASS 
 

RIENTRO IN ITALIA 
• SUPER GREEN PASS 

• modulo PLF compilabile nel sito  https://app.euplf.eu/#/e 
per ottenere il QR code da mostrare all’imbarco 

 

Per restare sempre aggiornati sulla continua e costante evoluzione delle regolamentazioni consultare il 
sito del Ministero degli Esteri – Farnesina www.viaggiaresicuri.it  

 

Eventuali costi di test molecolari, tamponi ecc… saranno a carico dei partecipanti  
e non sono inclusi in quota 

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE   
CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO di € 800,00 ENTRO IL 5 GENNAIO 

SALDO IL 20 GENNAIO 
 

Possibilità di iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario  
indicando cognome, nome e viaggio 

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


