
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante l'Era vichinga si diceva che le aurore boreali fossero dovute 

all'armatura delle Valchirie, le vergini guerriere, che diffondeva una stana luce 

tremolante. 

Il fenomeno ha molti diversi nomi in Sami, tra i quali  “Guovssahas”, che significa "la luce 

che può essere udita". 

 È poesia in movimento! 

 

 

Ritrovo alle ore 17 e partenza da Trieste per Milano in pullman privato. Arrivo in hotel, disbrigo delle pratiche di check in 

e pernottamento. 

Prima colazione in hotel e trasferimento al mattino presto in aereoporto. Partenza con volo speciale diretto per Tromso alle 

10 con arrivo alle 14. Arrivo nella Capitale Artica e trasferimento alla penisola di Sommaroy – in un’ora circa di viaggio ci 

si ritrova già nel tipico panorama norvegese, fiordi e montagne si alternano a distese di neve che rischiarano grandi 

panorami avvolti dalla luce del nord…se fortunati si possono incontrare già i piccoli o grandi animali che vivono a queste 

latitudini. Sistemazione al Sommaroy Arctic Hotel*, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il *Sommaroy Artic Hotel è situato in una zona sul mare a 2,2 km dal villaggio di Sommaroy. La struttura gode di una 

speciale vista sul mare del Nord, le camere tutte in legno vi faranno immergere nell'atmosfera norvegese che potrete vivere 

appieno rilassandosi nelle tipiche saune all'interno dell'hotel. Questo Resort rappresenta un punto speciale per 

l’avvistamento dell’aurora boreale, si trova su un’isoletta collegata da ponti alla terraferma direttamente affacciato sul mare 

del nord. 

 



 

Dopo la prima colazione in hotel si parte alla scoperta dei dintorni dell'Isola con la nostra guida. 

Possibilità di effettuare escursioni nei dintorni oppure semplicemente indossare gli scarponi e con l’accompagnatore fare 

un po' di trekking nella zona circostante. 

Possibilità di sauna in hotel (inclusa). 

Cena e pernottamento 

L'isola Sommarøy, si trova a un’ora dalla città più settentrionale d’Europa, Tromsø, è tra i luoghi più remoti del mondo ed 

è a nord del circolo polare artico.  

Nel 2019, i suoi 300 abitanti, hanno lanciato una petizione per abolire la misurazione convenzionale del tempo e diventare 

la prima time free zone, ovvero una zona libera dal tempo del mondo perchè qui si vive ancora seguendo i ritmi dettati 

dalla natura, il sole non tramonta mai dal 18 maggio al 26 luglio e non c’è alba da novembre a gennaio.  

Un luogo unico dove si possono ammirare il sole di mezzanotte, la luna a mezzogiorno e la magia delle meravigliose 

aurore boreali. 

 

Prima colazione e partenza per l’imbarco su battello che da Brensholmen conduce a Botnhamn (45 minuti) sull'Isola di 

Senja. 

Arrivo a Mefjord in una idilliaca località tra fiordo e mare. Visita dell’isola – la seconda più grande di Norvegia – con gli 

scorci più indimenticabili il vostro accompagnatore specializzato in fotografia saprà farvi cogliere la luce giusta e l’angolature 

perfetta! 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

L'isola di Senja, anche conosciuta come la Norvegia in miniatura, è un ambiente perfetto per chi ama il vero contatto con 

la natura.  

Il suo territorio presenta le diversità di panorami che è possibile incontrare in tutto il resto del paese con le tradizionali 

casette che puntellano la meravigliosa natura fatta di fiordi, laghi, fiumi, montagne, mare, spiagge e stagni che rendono 

tutto il territorio frammentato dall'acqua, non a caso il suo nome deriva dall'antico norreno sundr che significa «disuniti», 

«separati», «stretto». 

Punto privilegiato per lasciarsi ammaliare delle Aurore Boreali è una delle destinazioni ancora poco conosciute capaci di 

offrire emozioni del tutto inaspettate. 

Molte le leggende che avvolgono questo luogo magico percorso dalla Strada Turistica Nazionale di Senja, lunga circa 102 

chilometri che si snoda su e giù per le montagne. Il paesaggio lungo questa strada varia dai fiordi a picco sul mare a 

spiagge di sabbia bianchissima e acqua gelida e cristallina. Lungo il percorso si incontrano punti panoramici, villaggi di 

pescatori e si potranno ammirare le splendide Okshornan Mountains, anche conosciute come i Denti del Diavolo, con il 

loro bellissimo ghiacciaio che ne ricopre una parte.  



Prima colazione in hotel e partenza per un'escursione emozionante: salperemo su un’imbarcazione riscaldata ed al coperto 

alla scoperta dell’arcipelago di fronte all’isola di Senja, frequentato dalle aquile di mare tutto l’anno. Cercheremo le 

nidificazioni e, per attirare la loro attenzione, lanceremo il pesce in modo da poter ammirare i rapaci da vicino. Oltre alle 

aquile di mare si potranno ammirare colonie di cormorani e altre specie di uccelli marini ma, sopratutto, se le condizioni 

meterologiche lo permetteranno ci dirigeremo in mezzo al mare ... a metà strada tra Sommaroy e l’isola di Senja dove c'è 

la possibilità di avvistare le orche ed i cetacei alla ricerca delle aringhe! 

Alla fine dell'escursione rientro a Tromso. La strada si snoda tra montagne e fiordi – arrivo a Tromso verso l’ora di pranzo 

e pomeriggio a disposizione per la visita della città. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

Tromsø è la città più a Nord della Norvegia a 400 chilometri dal Circolo Polare Artico e, proprio per questo, viene definita 

“la porta dell’Artico” infatti, un tempo è stata il punto di partenza delle spedizioni polari. Incastonata come un gioiello in un 

fiordo circondato da una corona di montagne innevate regala ai visitatori suggestivi paesaggi di respiro polare si trova 

sull'isola di Tromsøya, collegata alla terraferma da un ponte ad arco. 

Qui potrete visitare la famosa Cattedrale Artica, Polaria un suggestivo acquario dedicato agli animali artici oppure 

passeggiare tra le vie di questa deliziosa città. 

 

Prima colazione in hotel e mattina a disposizione. 

In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza con volo speciale diretto Albastar per Milano Malpensa alle ore 15 

con arrivo alle ore 19, disdrigo delle pratiche di sbarco e proseguimento in pullman privato per Trieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ACCONTO PARI A € 500 ENTRO IL 24 DICEMBRE 2021 
Le  quo te  comprendono  

• Transfer A/R con pullman privato Trieste- Milano  

• pernottamento con prima colazione a Milano 

• volo speciale diretto Giver Aurora Express da/per Milano Malpensa- Tromso 

18 FEB MXP/TOS 10.00/14.00 

22 FEB TOS/MXP 15.00/19.00 

• franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva); 

• bagaglio a mano 5 kg; 

• snack a bordo dell’aereo con soft drink e caffè 

• sistemazione in camera doppia con servizi, trattamento di mezza pensione nelle località indicate e di categoria 3 stelle sp – 

sono stati scelte strutture particolari che hanno caratteristiche di ecosostenibilità e di contestualità con l’ambiente 

• visite, escursioni e tutto quanto indicato nel programma 

• tour in autopullman e battelli come indicato 

• guida esclusiva in loco Giver in lingua italiana 

• Accompagnatore Cividin 

Le quote non comprendono 

• tasse aeroportuali; 

• spese iscrizione; 

• escursioni e visite facoltative ove non indicati; 

• alcuni pasti bevande, vino, facchinaggio e tutti gli extra in genere; 

• tutto quanto non espressamente indicato in programma e nelle quote comprendono; 

• polizza assicurativa obbligatoria. 

 

PER MOTIVI TECNICO OPERATIVO E' RICHIESTO IL CERTIFICATO VACCINALE COMPLETO 

Tutte le escursioni potranno subire delle variazioni dipendenti dalle condizioni metereologiche 

 

 

Per info e prenotazioni 

 

info@cividinviaggi.it 

040 3789382 

mailto:info@cividinviaggi.it

