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Trasferimento in pullman da:
Ore 04:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 04:15 Partenza da Castel San Pietro, uscita autostrada (distributore)
Ore 04:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

15-18 2021DICEMBRE

TROMSOAlla ricerca dell’Aurora Boreale

1° giorno - Tromsø
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il volo per Tromso con
scalo a Francoforte.
All'arrivo all'aeroporto, incontro con la guida parlante italiano.
Trasferimento in bus in centro città. Registrazione all'hotel Clarion
CollectionAurora (o similare), situato in pieno centro.
Benvenuti nella capitale artica, la vostra avventura sta per cominciare!
Cena a buffet e pernottamento.

2° giorno - Tromsø, alla ricerca dell' aurora boreale
Prima colazione.
Godetevi una giornata a disposizione nella bella città di Tromsø! Non
perdete la visita al Polaria, il centro di ricerca sulle tematiche delle regioni
polari, con filmati su Spitsbergen, e la salita sul monte Fløya con la
funicolare per una vista magnifica sulla città e sulla baia.
Per chi desidera è possibile partecipare ad escursioni facoltative.
In serata partenza per l' . Laescursione a caccia dell' Aurora Boreale
guida e un fotografo professionista Vi assisteranno.
Al fine di ottimizzare la possibilità di avvistamento, potrebbe essere
necessario spingersi fino anche a zone distanti da Tromso, in alcuni casi
entrando in territorio finlandese o svedese. Il rientro in hotel è previsto in
tarda notte, in base alle condizioni meteo del giorno.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 400
SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1250
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 200
BAMBINO (2-11 ANNI) IN 3° LETTO: € 850

€ 250TASSE AEROPORTUALI :

(SOGGETTE A VARIAZIONE)

FUSO ORARIO:

DOCUMENTI:

MONETA:

15 dicembre (andata)
06:55 Bologna - 08:25 Francoforte
09:55 Francoforte - 13:20 Tromso

18 dicembre (ritorno)
13:35 Tromso - 17:15 Francoforte
19:15 Francoforte - 20:20 Bologna

LUFTHANSA

OPERATIVO VOLO:

3° giorno - Safari con i cani husky tra i fiordi del Nord
Prima colazione in hotel.
Partenza al mattino attraverso i magnifici panorami che Vi si apriranno
lungo la strada che fiancheggia il fiordo di Lynge! Arrivo al campo base
situato nelle vicinanze del fiordo. Dopo le dovute istruzioni di guida, si
parte per il chesafari artico con slitta trainata da 5 o 6 cani husky
frecciano tra foreste e fiumi ghiacciati. al campo base. AlPranzo incluso
termine del safari rientro a Tromso. Serata a disposizione. eCena a buffet
pernottamento in hotel.

4° giorno - Tromsø / Italia
Prima colazione. Mattinata a disposizione e trasferimento dall'hotel per
l'aeroporto per il volo per Bologna con scalo a Francoforte.
Arrivo a Bologna e trasferimento in pullman per il ritorno a Imola.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire
variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

La quota comprende:
-Trasferimenti da Imola all'aeroporto di Bologna e viceversa
- Volo a/r da Bologna a Tromso (1 scalo)
-Bagaglio da stiva 1 pezzo max 23kg a persona + bagaglio a mano
- Guida in italiano in loco
- Trasferimenti aeroportuali a/r
- 3 notti in hotel di 1a cat centrale a Tromso
- Tutte le prime colazioni + 2 cene a buffet in hotel
- 1 pranzo
- Safari con i cani husky ( 2 persone/slitta )
- 1 escursione serale in bus  "aurora boreale" con guida e fotografo professionista
- Salita sulla funicolare in compagnia della guida
- Attrezzatura termica a disposizione durante l' escursione con i cani husky
- Assicurazione viaggio medico/bagaglio Allianz
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno

STESSO FUSO
ORARIO
DELL’ITALIA

PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’

CORONA
NORVEGESE


