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Quota di partecipazione: € 1590 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

IN SLITTA COI CANI HUSKY, CACCIA ALL’AURORA BOREALE  

PESCA SUL FIORDO IN MARE ARTICO, INCLUSE  
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12 FEBBRAIO:  AREZZO - ROMA - TROMSO   

Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza per 
l’aeroporto di Roma. Imbarco su volo per Tromso (Via Oslo) con il seguente 
orario: 11.05 - 17.25 - Arrivo in loco, trasferimento privato presso Hotel 
Clarion Collection With 3* centrale a Tromso con sistemazione di colazione, 
cena e pernottamento per la durata del viaggio. 

13 FEBBRAIO: IN SLITTA CON GLI HUSKY! 

Prima colazione in hotel e partenza per un tour emozionate della durata di 
circa 7 ore verso un campo di cani husky a sud di Tromso che raggiungeremo 
con il bus. All’arrivo al campo riceveremo abiti termici invernali, scarpe e 
guanti adeguati, seguiti da un breve briefing su come gestire la slitta e i cani. 
Partiremo con slitte trainate da cani in un tour di 60-90 minuti guidati da 
esperto locale ed ogni slitta sarà condivisa da due ospiti, uno come 
"musher" (autista) e l'altro come passeggero, con possibilità di cambio posto a 
metà strada, per provare l'emozione del mushing e il comfort della slitta. Al 
ritorno al campo, potremo riscaldarci accanto al fuoco e goderci una deliziosa 
zuppa calda. Sono disponibili anche bevande calde.  A fine escursione rientro 
in hotel cena e pernottamento. 

14   FEBBRAIO :              CACCIA ALL’AURORA BOREALE ! 

Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione prima della partenza nel 
pomeriggio per la Caccia all’Aurora Boreale! A bordo di bus ci trasferimento in 
un “Aurora Safari Camp” e verremo ospitati dal popolo Sami all’interno delle 
loro tende o casette. Ci verrà fornito abbigliamento termico invernale per una 
visione del cielo artico in piena notte! Con la popolazione locale inoltre 
mangeremo zuppa e stufato accompagnate da bevande calde, nonché un 
delizioso spuntino dolce norvegese prodotto localmente. Rientro in hotel, 
pernottamento.  

15 FEBBRAIO: PESCA IN BARCA SULL’ARTICO ! 

Prima colazione in hotel e partenza per una emozionante mezza giornata nel 
mare Artico con vista mozzafiato sul fiordo e la montagna di Tromso, con una 
imbarcazione storica originariamente utilizzata per il carico di pesce, carbone, 

animali e materiali da costruzione. Potremo provare a catturare pesci come 
merluzzo, sgombro o eglefino! La nave avrà comunque sale riscaldate ove 
saranno offerte bevande calde, pesce fresco, burro e focaccia. Abbigliamento 
termico e coperte incluse. Rientro a Tromso, tempo libero a disposizione prima 
della cena e del pernottamento. 

16 FEBBRAIO: TROMSO - ROMA 

Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione prima del trasferimento 
in Aeroporto per il volo di rientro a Roma (via Oslo) con il seguente orario: 
13.20 - 19.35 - Rientro con bus privato ad Arezzo. 

Quota di partecipazione:  €  1590 

La quota Include: Volo da Roma a Tromso (Via Oslo) con bagaglio da 20 kg in 
stiva incluso, trasferimento da e per l’aeroporto in Norvegia, sistemazione in 
camera doppia all’hotel Clarion Collection With 3* con trattamento di colazione 
e cena, escursioni indicate nel programma con abbigliamento termico, pasti 
menzionati e bevande, tasse aeroportuali, accompagnatore Voglio Andar Via, 
Assicurazione medico/bagaglio  e annullamento  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la quota 
include” - bus trasferimento Arezzo / Roma e vv - bevande ai pasti in hotel 

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione si 
prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto della 
programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico diverso da 
quanto appare in programma 
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