
 

 

 

 

DAL 1 AL 4 NOVEMBRE 2018 
4 GIORNI / 3 NOTTI - PARTENZA DA BOLOGNA 

ACCOMPAGNATI DA UN ESPERTO DI AURORE E METEORE 

Tromso, conosciuta come la capitale della Lapponia norvegese si trova nel bel mezzo della regione delle 
Aurore Boreali (Northen Lights) ed è uno dei posti migliori al mondo per osservare questo fenomeno. 
Questa bella città, punto di partenza storico di esploratori polari e di baleniere, è circondata dalle Alpi 
Lyngen, dai fiordi di colore blu, da centinaia di isole è immersa in una natura quasi incontaminata e si 
trova a soli 2000 km dal Polo Nord. Le Aurore sono un fenomeno da non perdere che diventa 
indimenticabile una volta visto di persona.  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1° giorno – Giovedì, 1 NOVEMBRE 2018 - BOLOGNA / COPENAGHEN / OSLO / TROMSØ 

Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto “G. Marconi” a Bologna alle 8.30 del mattino. Disbrigo 
delle pratiche di check-in e delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea SAS per Tromsø delle ore 
10.40 con scalo a Copenhagen e Oslo. Arrivo a alle ore 19.05 e dopo il ritiro dei bagagli, trasferimento con 
bus privato presso il “Thon Polar Hotel” 3* e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Uscita 
serale con pullman riservato a caccia di aurore. Pernottamento.  
 
 

2° e 3° giorno – Venerdì e Sabato, 2 e 3 NOVEMBRE 2018 – TROMSØ  

Prima colazione in hotel.  In uno dei due giorni avremo a disposizione il pullman per visitare i panorami 
naturali fra terra e fiordi nei dintorni di Tromsø per alcune ore. Negli stessi giorni andremo alla scoperta 
della città visitando alcune tra le seguenti bellezze e monumenti: il Polar Museet ricco di cimeli delle 
esplorazioni polari; il Polaria a pochi minuti dal centro città e sito in un edificio che rappresenta i blocchi 
di ghiaccio polari. Il Polaria ha un acquario artico, un cinema panoramico, esposizioni scientifiche, un 
negozio di souvenirs, articoli da regalo e possibilità di pranzare (pranzi liberi); la moderna Cattedrale 
Artica Ishavs ha una particolare architettura che ricorda le costruzioni di ghiaccio. E’ famosa per 
l’immensa vetrata dipinta, tra le più grandi del continente europeo; si può salire con la funivia per 
ammirare il vasto e splendido panorama con possibilità di godere del tramonto. Nella piazza centrale di 
Tromso si tiene il mercato giornaliero. Il NordNorsk Kunstmuseum che contiene alcuni dipinti di Munch. 
Vi è anche la casa di uno degli esploratori più famosi al mondo Roald Amundsen, il primo ad aver 
raggiunto il polo sud. C’è anche la Domkirke con molte parti in legno. Cene libere. In entrambi i giorni è 
prevista l’uscita serale in pullman riservato alla ricerca delle aurore boreali. Pernottamento.  
 

 

NORVEGIA 2018 
 

A CACCIA DI AURORE 



4° giorno – Domenica, 4 NOVEMBRE 2018 – TROMSØ / OSLO / COPENAGHEN / BOLOGNA 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Alle ore 8.00 sistemazione in pullman riservato e 

trasferimento all’aeroporto per la partenza con volo di linea SAS delle ore 11.00 via Oslo e Copenaghen. 

Arrivo a Bologna previsto per le ore 19.30.  

QUOTE INDIVIDUALI  (MIN e MAX 15 PARTECIPANTI)………………….……€ 1.420,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA…………………………………....€ 160,00  
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 11/08/2018 CON ACCONTO DI € 610,00 per persona  

SALDO ENTRO e NON OLTRE IL 28/09/2018 
 

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI C/O TEODORICO HOLIDAY SRL 0544 32217  

INFORMAZIONI ASTRONOMICHE DOTT. CLAUDIO BALELLA 338 7054611 
 

La quota include: 
� Volo di linea Sas da Bologna con operativi come comunicati; 
� Tasse aeroportuali pari a € 170,00 per persona variabili fino all’emissione del biglietto; 
� Franchigia bagaglio 1 da 23 kg + 1 bagaglio a mano; 
� 3 notti / giorni a Tromsø in camera doppia standard presso il “Thon Polar Hotel”*** o similare; 
� Trattamento di pernottamento e prima colazione; 
� Trasferimento a Tromsø dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
� Bus a disposizione per 2 sere per caccia all’aurore (disponibile dalle ore 19.00 alle 1.00) 
� Bus a disposizione per visita nei dintorni Tromsø al mattino e a caccia di aurore serale (dalle 19.00 alle 1.00); 
� Esperto di aurore in partenza da Bologna con il gruppo;  
� Quota di iscrizione pari a € 70,00 a persona comprensiva di assicurazione medico, bagaglio e annullamento con 
massimale e franchigia. 

 

La quota non comprende: Pasti, mance ed eventuale tassa di soggiorno; Servizio di guida e ingressi ai monumenti; 
Attrezzatura; Tutto quanto non specificato nel programma.  
 

OPERATIVO VOLI   
SK2684  01NOV BLQCPH  10.40 12.45               SK4419  04NOV TOSOSL 10.50 12.45 
SK 458   01NOV CPHOSL 14.20 15.30                SK1469 04NOV OSLCPH 13.35 14.45 
SK4430  01NOV OSLTOS 17.10 19.05                SK2685 04NOV CPHBLQ 17.20 19.25 
 

NOTE TECNICHE PER IL VIAGGIO 
 

Questo viaggio si avvale della partecipazione di un esperto di aurore e astronomia 
che nel corso del viaggio terrà ai partecipanti dei brevi briefing di informazione sulle aurore con consigli 
fotografici e per l'osservazione del cielo che in quelle zone può essere molto limpido. In caso di 
condizioni meteorologiche avverse il nostro esperto di aurore si riserva di modificare o annullare le 
previste osservazioni serali. L' aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con 
assoluta certezza. Il viaggio è programmato in un periodo tale da avere migliori probabilità di 
osservazione sommato alla visione di uno sciame di meteore. Le temperature del periodo variano fra 
giorno e notte dai +4° ai - 1° con neve presente. Si consiglia un abbigliamento informale e capi tecnici 
caldi e pratici da indossare a cipolla come si dice. Doposci o scarponi tecnici caldi sono consigliati e 
guanti e berrette adatte. Si consiglia di avere più batterie (che soffrono il freddo) per le macchine 
fotografiche ed anche un cavalletto (leggero casomai) da poggiare a terra ed adeguato in altezza.  
 

 
 

CONDIZIONI DI RECESSO E RELATIVE PENALI PER ANNULLAMENTO VIAGGIO: 40% della quota di partecipazione fino a 60 giorni lavorativi prima 
della partenza - 100% della quota di partecipazione oltre tale termine. (IL CALCOLO DEI GIORNI NON INCLUDE QUELLO DEL RECESSO, LA CUI 
COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE UN GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE QUELLO D’INIZIO VIAGGIO) (NON SONO PREVISTE RIDUZIONI 
PER CHI VIAGGIA CON MEZZI PROPRI - NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER CHI INTERROMPE VOLONTARIAMENTE IL SOGGIORNO)   

Agenzia Viaggi e Turismo Via di Roma 60 - 48100 Ravenna Tel. 0544/32217-Fax 0544/32402 

e-mail teodoric@tin.it Polizza Resp.Civile 00100027318 Navale Assicurazioni 


