
Soggiorno di 5 giorni

  
AURORA EXPRESS  
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana

INCLUSO ESCURSIONE PER 
L’AVVISTAMENTO DELL’AURORA IN BUS!

Partenze 
• Dal 3 al 7 dicembre 
• Dal 7 al 11 dicembre
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al  3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
• dal 7 al 11 marzo*

* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con 
volo charter diretto ed una tratta con volo di linea 
con scalo

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
Partenza con volo diretto Aurora Express per 
Tromsø. 
Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto.

2° GIORNO  | Tromsø
Escursione avvistamento dell’Aurora Boreale
prima colazione in hotel 
Giornata a disposizione per attività individuali 
– il nostro Staff sarà a disposizione per 
suggerimenti ed informazioni.
Ore 20.00 partenza in autopullman alla 
ricerca dell’aurora boreale con la nostra guida 
specializzata. 
Durante l’escursione sono previste varie soste 
e verranno serviti biscotti e bevande calde*. 
Rientro e pernottamento.

3° e 4° GIORNO | Tromsø
Prima colazione e pernottamento nell’hotel 
prescelto.

5° GIORNO | Tromsø/Milano Malpensa
prima colazione
Trasferimento all’aeroporto.  
Partenza con volo diretto per Milano 
Malpensa.

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Enter Air - Milano Malpensa/

Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) 
- bagaglio a mano 5 kg;
- snack e bevanda calda a bordo dei voli diretti;
- sistemazione in camera doppia con servizi, 

trattamento di pernottamento e prima colazione 
se non diversamente indicato;

- escursione per avvistamento dell’aurora boreale in 
pullman con guida esperta della durata di 4 ore il 
secondo giorno

- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman 
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua 
italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE ESCURSIONI FACOLTATIVE 
a Tromsø, vedi pag. 20-21

TROMSØ
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Partenze 3 e 7  dicembre  adulto 
in doppia

adulto 
in tripla

3° letto 
bambino

adulto  
in singola

Radisson Blu Royal Hotel Tromsø      MEZZA PENSIONE 1.990 1.630 1.500 2.540
Scandic Ishavshotel     MEZZA PENSIONE 1.890 1.500 1.310 2.370
Clarion Hotel The Edge     s 1.570 1.430 1.350 1.800
Partenze 19, 23 , 27 febbraio e 3 marzo
Radisson Blu Royal Hotel Tromsø     MEZZA PENSIONE 1.850 1.690 1.390 2.360
Scandic Ishavshotel     MEZZA PENSIONE 1.690 1.310 1.280 2.190
Quality hotel Saga     MEZZA PENSIONE 1.780 1.330 1.220 2.360
Clarion Hotel The Edge     s 1.390 1.270 1.120 1.700
Thon Hotel Polar o Tromsø    1.500 1.190 1.050 2.070
Partenza 7 marzo 
Radisson Blu Royal Hotel Tromsø     MEZZA PENSIONE 1.700 1.410 1.250 2.270
Scandic Ishavshotel     MEZZA PENSIONE 1.550 1.190 1.150 2.050
Quality hotel Saga     MEZZA PENSIONE 1.650 1.200 1.090 2.230
Clarion Hotel The Edge     s 1.250 1.110 990 1.600

• Spese iscrizione  € 50 - bambini  2-11 anni  € 25  • Tasse aeroportuali  € 150

N.B alcuni hotels sono previsti con trattamento di mezza pensione (prima colazione + cena)
Ove non esplicitamente indicato il trattamento è inteso di prima colazione e pernottamento.
La cena prevista nel pacchetto mezza pensione non può essere rimborsata o convertita in pranzo.

ADVENTURE
JEANS

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

CLASSIC
CLASSIC

GOLD
GOLD

FAMILY
FAMILY

SMALL GROUP

ITALY

A B

ADVENTUREFLY&DRIVE

IN LIBERTÀ



20

NORVEGIA

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
TROMSØ

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE 
ESCLUSIVA GIVER IN BUS – 4 ORE CON 
ACCOMPAGNATORE ESPERTO

Tour alla ricerca dell’aurora boreale in bus (49 
posti), con accompagnatore locale parlante 
italiano.
 Il tour ha durata di 4 ore totali e potrà 
prevedere una o più soste alla ricerca 
dell’Aurora Boreale. 
Durante il tour saranno servite bevande calde 
e biscotti.
Bus in esclusiva per i passeggeri Giver ed in 
lingua italiana..

• Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø: ore 
20.00

• Durata: 4 circa (varia in base 
all’avvistamento)

• Incluso: trasferimento in minibus/bus, guida 
in lingua italiana, snack. 

Quota per persona € 90

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE 
VIP IN MINIBUS INCLUSO FOTO OMAGGIO, 
FOTOGRAFO PROFESSIONISTA, PASTO 
INTORNO AL FALÒ ESCLUSIVA GIVER  
DA 6 A 9 ORE 

Tour alla ricerca dell’Aurora Boreale in piccolo 
gruppo in minivan/minibus. accompagnato 
da guida artica e fotografo professionista, in 
lingua italiana. 
Il tour prevede una o più soste per cercare di 
trovare il punto migliore per l’avvistamento 
dell’Aurora Boreale. 
Durante l’escursione, oltre a bevande calde e 
biscotti, è allestito  un vero e proprio campo 
base dove, attorno al fuoco e seduti su pelli di 
renna, verrà servita una cena leggera a base 
di zuppa di pesce (alternativa veg e/o diete 
speciali su richiesta).
La guida artica,  fotografo professionista vi 
darà indicazioni e suggerimenti su come 
scattare delle ottime fotografie all’aurora 
boreale, su richiesta dei partecipanti, potrà 
anche effettuare dei ritratti sotto l’aurora 
boreale. Sarà poi anche un’ottima occasione 
per imparare qualche curiosità sulle stelle 
oltre il circolo polare artico. L’escursione 
prevede la fornitura di una tuta artica.
Tutte le fotografie saranno poi scaricabili 
gratuitamente dal sito web in bassa 
risoluzione... 

• Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø: ore
18.00

• Durata: da 6 a 9 ore in base all’avvistamento
• massimo 14 persone
• Incluso: trasferimento in minibus/bus, guida 

in lingua italiana, zuppa di pesce calda, foto 
omaggio, tuta termica

Quota per persona   € 210

SLITTA CON I CANI HUSKY – SELF DRIVE

Questo itinerario è perfetto per una tranquilla 
avventura e questa escursione è adatta anche 
alle famiglie
All’arrivo presso il centro di addestramento 
(1 ora e 30 minuti da Tromso) ricevete 
l’abbigliamento termico, stivali e guanti
Dopo una spiegazione sulle nozioni principali 
per la guida della muta si parte all’avventura. 
Condividete la guida di una muta con un altro 
Partecipante all’escursione.

Nota: per partecipare a questo tipo di 
escursione è indispensabile un ottimo stato 
di salute, avere praticità nella guida su neve, 
buon equilibrio. 
(La Società organizzatrice si riserva il diritto 
di vietare la partecipazione a coloro che non 
abbiano queste caratteristiche – nessun 
rimborso verrà attuato in caso di mancanza 
dei requisiti richiesti).

Durante la sosta potete ascoltare nozioni sui 
cani huskies e sulla loro cura quotidiana. 

* 1 slitta per due passeggeri 

• Stagionalità: dal 01/11/22 al 30/04/23
• Partenza da Hotel Radisson Blu Royal: 

esclusivamente alle ore 10.00
• Durata totale escursione 4 ore - incluso 

pasto 

Quota per persona € 210
I ragazzi sotto i 18 anni non sono ammessi 
a questo tipo di escursione neppure come 
passeggeri.

Di seguito un programma di attività 
facoltative che potranno arricchire 
il vostro soggiorno a Tromsø e farvi 
provare esperienze indimenticabili al 
Circolo Polare Artico. 
È indispensabile prenotare le 
escursioni in anticipo al momento 
della prenotazione del viaggio.
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SAFARI IN MOTOSLITTA 
NELLE ALPI DI LYNGEN

Dopo aver indossato l’equipaggiamento 
termico e dopo un breve briefing informativo 
sulla guida in sicurezza della motoslitta, inizia 
l’emozionante safari, con panorama sui fiordi 
e sulle montagne delle Lyngen Alps, fino a 
raggiungere i 900 mt di altezza. Il percorso 
in motoslitta durerà circa 1 ora/1 ora e mezza 
per un totale di circa 15 km, al termine del 
quale potrete rifocillarvi in una tipica tenda 
Sámi, in norvegese chiamata lavvu, gustando 
cibo e caffè caldo. La motoslitta è a due posti, 
durante l’escursione potrete alternarvi alla 
guida con il vostro passeggero.  
Rientro a Tromsø in pullman.
Partenza hotel Radisson Royal: ore 8.30
Durata totale escursione 7 ore (di cui 2,5 ore di 
guida motoslitta)  
Quota per persona  € 220
Quota per bambini  € 110
I passeggeri maggiori di 18 anni sprovvisti di 
patente non possono guidare.

I PIU’ AUTENTICI FIORDI SETTENTRIONALI – 
IN MINIBUS MAX 14 PASSEGGERI

Tour alla scoperta dei fiordi settentrionali 
dell’isola di Kvaløya in minibus (max. 14 pax), 
con guida locale in lingua italiana. Il tour 
ha durata complessiva massima di 5 ore e 
prevede una sosta con snack tipico norvegese 
e bevande calde, nell’arcipelago di Sommarøy.
Durante il tour, con un pizzico di fortuna, sarà 
possibile avvistare animali selvatici come 
renne, alci, aquile di mare e foche.
Sono previste numerose soste per fotografare 
il paesaggio.

Partenza da Hotel Clarion The Edge: ore 10.00
Durata totale escursione 5 ore  

Quota per persona  € 130

SENJA DISCOVER – IN MINIVAN DA 8 POSTI

Un tour alla scoperta dei fiordi di Kvaloya 
e dell’isola di Senja- accompagnato da 
guida artica e fotografo esperto, in lingua 
itaiana. Il tour ha una durata complessiva 
di 10 ore incluso le varie soste per ammirare 
e fotografare il panorama oltre ai traghetti 
da Kvaloya per Srìenja. Sull’isola chiamata 
dai norvegesi ‘la Norvegia in miniatura’ si 
ammirano i punti più spettacolari e famosi tra 
i quali Tungneset (i denti del Diavolo), Husoy 
ed il monte Segla.
Durante il tour viene servito un pasto caldo da 
campo , bevande e biscotti.
Il fotografo professionista oltre a fornire 
tutte le indicazioni per cogliere al meglio i 
panorami circostanti mette a disposizione di 
tutti le immagini scaricabili gratuitamente dal 
suo sito in bassa risoluzione.

Partenza da Hotel Clarion The Edge: ore 8.00
Durata totale escursione 10 ore  

NOTA: questo tour viene effettuato 
esclusivamente nelle seguenti date:
5 e 9 dicembre 2022 – 7 gennaio 2023 – 
17/21 e 25 febbraio 2023, 01 e 05 marzo 2023

Quota per persona  € 250

VISITA AL DUOMO DI GHIACCIO

Dopo un percorso in pullman di circa 75 
minuti, si raggiunge  la suggestiva  vallata 
di Tamok dove ogni anno, con l’arrivo 
dell’inverno, viene costruito il Tromsø Ice 
Dome, una delle costruzioni di ghiaccio e 
neve più conosciute in Norvegia.  Sculture 
uniche i cui colori cambiano grazie ai riflessi 
della luce sul ghiaccio. Verrà offerto un drink 
servito in un bicchiere fatto di ghiaccio.
La temperatura all’interno dell’hotel è 
mantenuta sui 5° C, si raccomanda di 
indossare abiti caldi. 
Dopo la visita avrete un po' di tempo per 
ammirare le renne e poter dare loro da 
mangiare.  Nell’Ice-Dome è presente un 
ristorante (solo su prenotazione) ed un hotel 
(quote da € 650 per persona per notte incluso 
cena ed attività).
• Stagionalità: dal 10/12/21 al 20/03/2022
• Partenza dal Magic Ice Bar  ore 10.30 
• Durata totale escursione  5 ore incluso i 

trasferimenti in pullman 

Quota per persona   € 100
Bambini 4-12 anni sconto 50%
Bambini 4-12 anni sconto 50%

AURORA CRUISE APPETIZER

Una crociera a bordo del silenziosissimo 
catamarano ibrido che vi porterà a caccia 
dell’aurora boreale nel luogo che ha in 
assoluto la minor illuminazione: il mare! 
La navigazione è prevista in acque calme, 
avvistare l’aurora boreale dal mare sarà 
un’esperienza veramente unica. 
Il battello è dotato di sala interna riscaldata 
con ristorante e bar. Durante la navigazione 
verranno serviti snack e stuzzichini 
accompagnati da un flut di vino.

Partenza da Hotel Clarion The Edge: ore 18.45
Durata totale escursione 3-4 ore

Quota per persona   € 170
(Bambini 4-11 anni  sconto 50% ) 

CENA TIPICA LAPPONE  
E INCONTRO CON LE RENNE

Una Serata Speciale. L’occasione per 
conoscere le usanze del popolo Sámi, 
l’allevamento delle renne e la loro storia.
Dopo 30 minuti di trasferimento in pullman si 
giunge al campo Sámi. Qui si trovano i recinti 
ove pascolano le renne. 
La cena avrà luogo nella tipica tenda lappone 
in un’atmosfera unica e con luce soffusa. La 
cena di 3 portate include bidos tipico stufato 
di carne di renna.
Se sarete fortunati all’esterno potrete 
ammirare l’aurora boreale.

• Stagionalità: 15/11/21 al 11/04/2022 (non si 
effettua il 24/12 ed il 31/12)

• Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø: 
ore 17:45

• Durata: 4-5 ore
• Incluso: trasferimento in bus da/per 

l’hotel, guida Sámi in lingua inglese, cena 
tradizionale 3 portate (menu vegetariano su 
richiesta), bevande calde.

Quota per persona  € 190
Bambini 4-11 anni  € 100

AVVISTAMENTO DEI CETACEI A BORDO  
DEL CATAMARANO ELETTRICO

Un catamarano che si muove silenzioso nel 
mare è quello che ci vuole per avvicinarsi il 
più possibile ai cetacei.

• Partenza dall’hotel Clarion The Edge 
alle ore 08.00

• Durata: 8 ore
• Incluso: battello, snacks e bevande a bordo

Quota per persona  € 170
Bambini 3-11 anni  € 110
Ragazzi 12-16 anni  € 135

PERNOTTAMENTO NELLA CRYASTAL LAVVO 
(TENDA LAPPONE CON IL TETTO DI VETRO) 
SOTTO IL CIELO DELL’AURORA BOREALE  
E MOTOSLITTA

Per un’avventura unica ed indimenticabile…
Si parte dal centro di Tromso per il punto di 
ritiro delle motoslitte e dell’aquipaggiamento 
termico . pernottamento nella Cristal lavvo 
con vista sul cielo artico.

• Partenza ore 8.50 dal centro di Tromsø – 
rientro ore 11 del giorno dopo

• Incluso: trasferimenti, tourin motoslitta, 
guida

Quota per persona  € 490



3° GIORNO | Sommaroy/Senja (km 110 circa)
pensione completa
Prima colazione etrasferimento in 
autopullman a Brensholmen dove ci aspetta 
una traversata di 60 minuti per Botnhamn 
sull isola di Senja. Senja è conosciuta come 
‘la Norvegia in miniatura’ perché la natura 
tipica norvegese è concentrata tutta su 
questa isola: fiordi, montagne, ruscelli..e 
naturalmente l’aurora,
Giunti sull’isola trasferimento ad Hamn I 
Senja dove ha luogo l’escursione ‘Safari del 
fiordo in battello’ – si navigherà nelle limpide 
acque turchesi del fiordo di Bergsfjord e si 
potranno ammirare le splendide spiagge 
bianche. Durante la navigazione faremo la 
conoscenza delle aquile di mare dalla coda 
bianca. 
Al termine trasferimento in hotel per il 
pranzo. Sistemazione nelle camere – cena e 
pernottamento.

4° GIORNO | Senja-Tromsø (km 210)
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman alla scoperta di Senja. Pranzo in 
ristorante. 
Proseguimento per Tromsø ove si giunge nel 
pomeriggio. Visita orientativa della Parigi del 
Nord.
Sistemazione all’hotel Radisson Blu 
Royal Tromsø     o similare, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione
Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo diretto Giver per Milano Malpensa.

Quote di partecipazione 
(per persona in Euro)  
3 e 7 dicembre 2.280
19, 23 e 27 febbraio 3 marzo 2.100
7  marzo 1.960

• Spese iscrizione  € 50 - bambini  2-11 anni  € 25
• Supplemento singola € 290
• Tasse aeroportuali  € 150
• Riduzione camera  tripla : 10% su quota del 3° 

Partecipante
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Enter Air - Milano Malpensa/

Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva); 
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel della categoria indicata con 

trattamento di mezza pensione;
- tutte le escursioni descritte ed i pasti inclusi, le 

colazioni a buffet;
- tutti i trasferimenti da/per l’ aeroporto; 
- accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata 

del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- 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 (vedi pag. 54-55).

Tour di 5 giorni

AURORA EXPRESS  
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA     

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana

Partenze 
• Dal 3 al 7 dicembre 
• Dal 7 al 11 dicembre 
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al  3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
- dal 7 al 11 marzo*
* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con volo 
charter diretto ed una tratta con volo di linea con 
scalo

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø/
Sommaroy 
(volo diretto + km 60)
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto da Milano Malpensa 
per Tromsø.
Arrivo a Tromsø e proseguimento in 
autopullman verso sud. Un viaggio alla 
scoperta dell’inverno norvegese. 
Il viaggio inizia a Sommaroy – la località dove 
da anni le aurore si accendono rendendo uno 
spettacolo unico!
Cena e pernottamento al Sommaroy Arctic 
Hotel.

2° GIORNO | Sommaroy – attività sulla neve   
mezza pensione
Prima colazione in hotel e giornata 
disposizione per attività individuali nella zona 
(vedi elenco escursioni a pag. 13)
Cena e pernottamento.
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NORVEGIA

IL FASCINO 
DELL'AURORA 
FINO A CAPO NORD 

3° GIORNO | Alta-Honningsvåg - (km 350)
escursione a Capo Nord  
mezza pensione
In mattinata si parte alla volta di Capo Nord 
situato a 71° 10' 21" di latitudine nord. 
Arrivo ad Honningsvåg dopo aver attraversato 
il tunnel sottomarino e sistemazione all’hotel 
The View    s
L'escursione  a Capo Nord viene effettuta 
esclusivamente con condizioni meteo che ne 
permettano l’ascesa con l’ausilio dei mezzi 
idonei. In questo periodo dell’anno la strada 
è chiusa e viene aperta parzialmente su 
decisione dall’autorità stradale competente. 
Cena e pernottamento in hotel ad 
Honningsvåg.
• Per la partenza del 29 dicembre i 

festeggiamenti per Capodanno sono 
previsti proprio ad Honningsvaag.

Cena tradizionale in hotel.

4° GIORNO | Honningsvåg-Kautokeino 
(km 440)
mezza pensione
Prima colazione e partenza per Karasjok 
ritenuta la capitale del popolo Sami. Qui 
infatti si trova il Parlamento Sami ed un 
parco dedicato alla storia di questa etnia. 
Visita al Parco Sapmi (ingresso non incluso). 
Proseguimento per Kautokeino, altra città 
molto importante per la cultura e la storia 
Sami.
Sistemazione in hotel    , cena e 
pernottamento.

5° GIORNO | Kautokeino-Muonio-Kilpisjaervi 
(km 350 circa)
pensione completa 
Prima colazione in hotel.
Oggi si va alla scoperta della lapponia 
finalndese. Si attraversa il confine tra 
Norvegia e Finlandia. Dopo circa 2 ore di 
strada sosta a Muonio.
Visita all’allevamento e guida di una slitta 
trainata dai cani Husky di 6 km. Una piccola 
prova di conduzione per avvicinarsi alla natura 
ed alla cultura lappone finlandese. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Kilpisjaervi 
– località situata sul confine con la Norvegia 
e particolarmente adatta per l’avvistamento 
(in condizioni meterologiche favorevoli) – 
sistemazione al Sants’s Chalet Rakka Hotel 
and resort. 
Cena e pernottamento. 

6° GIORNO | Kilpisjaervi-3 Paesi in 1 minuto…
mezza pensione
Questo resort è immerso totalmente nella 
natura – Kilpisjaervi è a sole 3 ore di distanza 
da Tromsø. È una natura incontaminata. 
È una delle poche località dove la neve è 
garantita e l’avvistamento dell’aurora è quasi 
sicuro al 100% (condizioni meterologiche 
permettendo)

Tour di 9 giorni

AURORA EXPRESS  
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA     

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana

Partenze 
• Dal 3 al 11 dicembre 
• Dal 15* al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 11  marzo*
* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con volo 
charter diretto ed una tratta con volo di linea con 
scalo.

 SPECIALE PARTENZA DI CAPODANNO 
DAL 29 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 2023 
8 giorni con voli di linea da Milano e Roma

• TROMSØ
• ALTA
• CAPO NORD
• KAUTOKEINO
• KILPISJARVI

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto da Milano Malpensa 
per Tromsø. Arrivo a Tromsø e trasferimento 
all’hotel Quality Saga. Cena e pernottamento 

2° GIORNO | Tromsø-Alta (km 300 circa)  
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman ed attraversamento in 
traghetto dei fiordi di Ullsfjord e Lyngenfjord. 
Proseguimento lungo la bella strada costiera e 
seconda colazione a Gildetun, da dove si gode 
di un’ampia vista sul fiordo di Kvænangen. 
Ore 17.00 arrivo a Alta e sistemazione al 
Sorrisniva Resort*.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
*la partenza di Capodanno prevede il pernottamento in 
Igloo di neve.
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7° GIORNO | Kilpisjaervi-Tromsø (km 170)
prima colazione e pernottamento
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata 
partenza per Tromso dove si giunge dopo 
circa 3 ore. Breve giro panoramico della città. 
Sistemazione all’hotel Radisson. 
Cena e pernottamento

8° GIORNO | Tromsø
prima colazione e pernottamento
Prima coalzione in hotel. Tempo a 
disposizione per visite ed escursioni 
individuali.
Pernottamento

9° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione
Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo diretto Giver per Milano Malpensa.

Quote di partecipazione 
(per persona in Euro)  
3 dicembre 3.850
29 dicembre – voli di linea – 8 giorni 3.900
15 febbraio e 3 marzo 3.450
23 febbraio 3.610

• Spese iscrizione  € 50 - bambini  2-11 anni  € 25
• Supplemento singola € 350
• Tasse aeroportuali  da € 150
• Riduzione camera  tripla : 10% su quota del 3° 

Partecipante
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO
- Volo speciale diretto Enter Air Aurora Express da 

Milano Malpensa a Tromsø oppure voli di linea 
via Copenhagen o Oslo per la partenza del 29 
dicembre;

- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) (ad 
esclusiione della aprtenza del 29 dicembre con voli 
di linea)

- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel della categoria indicata con 

trattamento indicato;
- tutte le escursioni descritte ed i pasti inclusi, le 

colazioni a buffet;
- tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto; 
- accompagnatore esclusivo Giver per l’intera 

durata del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- 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 (vedi pag. 54-55).

ESCURSIONI A KILPISJAERVI

• La cultura Sami
l’allevamento delle renne – 2 ore € 80

• Al confine dei 3 paesi scandinavi
in motoslitta

Visitare 3 Paesi in meno di 1 minuto in 
motoslitta – 3 ore da € 122
Incluso outfit termico, guida in inglese, 
trasferimenti e snack con bevande

ESCURSIONI A TROMSØ

vedere pagg.20-21
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NORVEGIA

IL REGNO 
DELL’AURORA 
BOREALE
BENVENUTI ALL’HOTEL SKIBOTN 

Soggiorno di 5 giorni

AURORA EXPRESS  
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA   

Tour con accompagnatore

 
esclusivo Giver in lingua italiana

Partenze 
• Dal 3 al 7 dicembre 
• Dal 7 al 11 dicembre
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al  3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
• dal 7 al 11 marzo*

* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con 
volo charter diretto ed una tratta con volo di linea 
con scalo

SKIBOTN 

la passione per l’aurora boreale è forte…
questo è il posto giusto per ammirarla.
Un hotel dall’atmosfera famigliare dove 
gustare prelibatezze locali, rillassarsi attorno 
al fuoco ed apprendere la storia e la cultura 
dei Sami.
Adagiato sulle sponde del fiordo di Lyngen 
e con le montagne alle spalle,  questo 
semplice hotel offre la possibilità di godere 
di panorami unici ed avere buone possibilità 
di ammirare l’Aurora (condizioni meteo 
permettendo).

1° GIORNO | Milano Malpensa/Tromsø/
Skibotn (km 118)
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto Aurora Express per 
Tromsø. 
Arrivo, incontro con il Vostro accompagnatore  
e trasferimento di circa 2 ore allo Skibotn 
Hotel attraversando paesaggi imbiancati e 
costeggiando fiordi e montagne.
Sistemazione, cena e pernottamento.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)

adulto 
in doppia

adulto 
in tripla

3° letto 
bambino

adulto  
in singola

3 e 7 dicembre 1.840 1.380 1.310 2.110
19, 23 e 27 febbraio – 3 marzo 1.650 1.240 1.100 1.920
7 marzo 1.530 1.180 1.050 1.810

• Spese iscrizione  € 50 - bambini  2-11 anni  € 25  • Tasse aeroportuali  € 150

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Aurora Express Enter Air - 

Milano Malpensa/Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione prescelta, trattamento di mezza 

pensione (prima colazione a buffet e cena 3 
portate in ristorante)**;

- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman 
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua 
italiana.

Dal 2° al 4° GIORNO | Skibotn
mezza pensione
Giornate a disposizione per attività ed 
escursioni facoltative.
Cena e pernottamento in hotel..

5° GIORNO | Skibotn/Tromsø/
Milano Malpensa
prima colazione
Trasferimento a Tromsø in mattinata. 
Tempo a disposizione per shopping o visite 
facoltative.
Partenza con volo diretto per Milano 
Malpensa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE ESCURSIONI A SKIBOTN

GUIDARE UNA SLITTA CON I CANI HUSKY

Dal 1 dicembre al 31 marzo
Durata 3 ore
Preparazione alla guida, istruzioni, 1 ora e 45 
minuti di guida, pranzo e relax
Incluso: guida esperta in lingua inglese, 
equipaggiamento termico, stivali, guanti, 
cappello  
Quota per persona   € 220
(bambini 5-12 anni sconto 50%)

ESCURSIONE IN MOTOSLITTA

Dal 15 dicembre al 31 marzo
Durata 3 ore
Preparazione alla guida, istruzioni, 1 ora e 30 
minuti di guida, pranzo e relax
Incluso: guida esperta in lingua inglese, 
equipaggiamento termico, stivali, guanti, 
cappello 
Quota per persona   € 220
(bambini 5-12 anni sconto 50%)

ADVENTURE
JEANS

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

CLASSIC
CLASSIC

GOLD
GOLD

FAMILY
FAMILY

SMALL GROUP

ITALY

A B

ADVENTUREFLY&DRIVE

IN LIBERTÀ



LASCIA PARLARE
LA NATURA
SOMMARØY ARCTIC HOTEL

Soggiorno di 5 giorni

  
AURORA EXPRESS  
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA   

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana

Partenze 
• Dal 7 al 11 dicembre 
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
• Dal 7 al 11 marzo*

* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con 
volo charter diretto ed una tratta con volo di linea 
con scalo

Situato a 60 km da Tromsø ad un’ora d’auto 
dall’aeroporto questo Resort rappresenta un 
punto speciale per l’avvistamento dell’aurora 
boreale. 
Il resort si trova su un’isoletta collegata da 
ponti alla terraferma direttamente affacciato 
sul mare del nord.  
Il percorso per raggiungere questo angolo di 
paradiso è ricco di scorci e panorami unici.
Il resort è adagiato sulla costa estrema 
dell'isola e dispone di camere standard e 
superior di appartamenti e cottages sul 
mare. inoltre si trovano nel comprensorio 
1 ristorante (cucina tradizionale molto 
apprezzata), sauna e sala fitness, jacuzzi (a 
pagamento).  
WiFi gratuito nelle aree comuni. 

1° GIORNO | Milano Malpensa/Tromsø/
Sommarøy (km 60)
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto Aurora Express per 
Tromsø. Arrivo e trasferimento di circa un’ora 
al Sommarøy Arctic resort.
Sistemazione, cena e pernottamento.

Dal 2° al 4° GIORNO | Sommarøy Arctic 
Resort
mezza pensione
Giornate a disposizione per attività ed 
escursioni facoltative.
Cena e pernottamento in hotel.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Partenze Camera standard Camera superior
7 dicembre 1.790 1.950
19, 23 e 27  febbraio – 3 marzo 1.570 1.780
7 marzo 1.450 1.590

• Spese iscrizione  € 50 - bambini  2-11 anni  € 25
• Tasse aeroportuali  € 150
• Supplemento singola € 190 (sistemazione in 

camera singola con 1 solo letto)
• Riduzione tripla € 75 sulla quota del terzo 

partecipante
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta.

5° GIORNO | Sommarøy Arctic Resort/
Milano Malpensa
prima colazione
Trasferimento  a Tromsø in mattinata. 
Tempo a disposizione per shopping o visite 
facoltative.
Partenza con volo diretto per Milano 
Malpensa.

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Aurora Express Enter Air - 

Milano Malpensa/Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva); 
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione prescelta, trattamento di mezza 

pensione (prima colazione a buffet e cena 3 
portate in ristorante); 

- utilizzo della sauna in hotel gratuita;
- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman 

con accompagnatore esclusivo Giver in lingua 
italiana.

Nota: la cena ha servizio a turni data la limitata 
capacità della sala ristornate gli orari verranno 
riconfermati dai nostri accompagnatori.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).
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Il resort è adagiato sulla costa 
estrema dell'isola e dispone di camere 
standard e superior di appartamenti 
e cottages sul mare. inoltre si trovano 
nel comprensorio 1 ristorante (cucina 
tradizionale molto apprezzata), sauna e 
sala fitness, jacuzzi (a pagamento).  
WiFi gratuito nelle aree comuni. 
Non molto distante dal villaggio 
di Sommaroy ove si trova anche il 
supermercato.  

  Camere standard (mq 18)
Le camere sono tutte in stile moderno, dotate 
di letto matrimoniale o letti separati, servizi 
privati con asciugacapelli, macchina per te/
caffè. 
Connessione WiFi gratuita e tv.
Le camere dispongono di spazio per un letto 
supplementare.

   Camere superior (mq 20)
Le camere superior sono state costruite nel 
2017 e tutte hanno il balcone. Inoltre sono 
dotate di letto matrimoniale con possibilità di 
un letto supplementare. Il bagno con doccia 
ha pavimento riscaldato ed asciugacapelli - 
macchina per te/caffè. 
Connessione WiFi gratuita e tv.

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE ESCURSIONI E ATTIVITÀ
A  SOMMARØY

GUIDARE UNA SLITTA DI CANI HUSKIES

Un’esperienza unica in un contesto 
assolutamente selvaggio.
Dopo una spiegazione su come guidare 
una slitta di cani huskies avrà inizio questa 
avventura della durata di 3 ore.
Sulla via del ritorno e prima di salutare 
la vostra muta sarà il momento di un 
piccolo ristoro intorno al fuoco dove 
potrete raccontare delle vostre esperienze 
sorseggiando bevande calde e assaggiando 
uno snack.
L’escurisone è adatta a tutti ma è sconsigliata 
a donne in gravidanza, persone che soffrono 
di mal di schiena, malati di epilessia o 
cardiopatici.

Partenza dall’hotel alle ore 8.45
Durata totale 7 ore
Minimo 2 partecipanti
Effettuazione da novembre a marzo
Età minima per partecipare 18 anni

Quota per persona € 250
incluso:
• guida esperta in lingua inglese
• istruzioni per la guida
• stivali da neve e tuta termica
• bevande calde e biscotti
• trasferimento in pullman da Sommaroy 

Arctic Hotel

PASSEGGIATA CON LE CIASPOLE

• DIURNA
Ciaspolare è un bel modo di ammirare l’inverno
artico. Con il minibus andiamo alla scoperta dei 
fiordi ci fermiamo nel posto migliore per poter 
cominciare a camminare con le ciaspole.
Incluso pasto leggero, caffè e bevande calde – 
noleggio ciaspole – guida esclusiva in italiano
Partenza dall’hotel alle ore 10.30
Durata totale 4 ore - Minimo 4 partecipanti
Effettuazione da dicembre a marzo
Età minima per partecipare 14 anni – difficoltà 
media bisogna avere una minima autonomia 
di camminata per almeno 2 ore

Quota per persona  € 135

• NOTTURNA
partenza dall’hotel alle ore 18.30 incluso pasto
leggero e bevande calde 
Durata 6 ore ca.

Quota per persona  € 135

AVVISTAMENTO DELLE AQUILE DI MARE

L’arcipelago di Sommaroy ospita una  grande 
colonia di aquile di mare. A bordodi una 
confortevole imbarcazione verrete condotti da 
esperte guide sarà possibile addentrarsi nelle 
insenature dei fiordi fino al faro di Hekkingen 
situato a metà strada tra l’arcipelago di 
Sommaroy e l’isola di Senja.

Partenza dall’ufficio escursioni alle ore 12.30
Durata totale 1 ore
Minimo 4 partecipanti
Effettuazione da ottobre a maggio
Età minima per partecipare 12 anni – livello di 
difficoltà: facile (sconsigliato a chi ha problemi 
di schiena)

Quota per persona
(max 15 persone) € 130
incluso:
• guida esperta in lingua inglese
• tuta termica, passamontagna, guanti e 

occhiali

SAFARI IN KAYAK

L’arcipelago di Sommaroy è un conglomerato 
di isole che vanno l’una connessa all’altra 
attraverso ponti. Durante questo tour potrete 
ammirare di panorami mozzafiato e godere di 
un silenzio incantato, tutto a bordo del vostro 
kayak!

Partenza dall’ufficio escursioni alle ore 10.00
Durata totale 2-3 ore
Minimo 4 partecipanti
Effettuazione da ottobre a maggio
Età minima per partecipare 12 anni – livello di 
difficoltà: facile (sconsigliato a chi ha problemi 
di schiena)

Quota per persona € 135
incluso:
• guida esperta in lingua inglese
• tuta termica, passamontagna, guanti e 

occhiali

SOTTO LE LUCI DELL’AURORA BOREALE

NOTTURNA partenza dall’hotel alle ore 20:00 
incluso pasto leggero e bevande calde 
Durata 6 ore ca.

Quota per persona
(max 15 persone) € 160

INFORMAZIONI UTILI

- Abbigliamento da montagna
- Maglione caldo o da neve
- Guanti e cappello di lana
- Macchina fotografica GoPro e/o waterproof
- Bottiglia d’acqua
- Piccolo zaino

NOTA

ricordate di caricare cellulari e batterie delle 
vostre macchine fotografiche – le temperature 
molto rigide provocano un consumo più 
repentino 

SHUTTLE PER TROMSØ 

SU RICHIESTA
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)  

adulto 
in doppia

adulto 
in singola

19, 23 e 27 febbraio 
3 marzo 1.550 1.970

7 marzo 1.450 1.810

• Spese iscrizione  € 50 - bambini  2-11 anni  € 25
• Tasse aeroportuali  € 150

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Aurora Express Enter Air - 

Milano Malpensa/Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel 3 stelle a tromso con 

trattamento di solo pernottamento ed in hotel 
4 stelle a Rovaniemi con trattamento di prima 
colazione e pernottamento in camere standard;

- biglietto bus di linea Arctic Bus per il percorso 
indicato Tromsø/Roveniami/Tromsø;

- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman 
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua 
italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative, accompagnatore 

durante il tour ;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e nelle quote comprendono;;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TROMSØ & ALTA  
AURORE ARTICHE INFINITE

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto Aurora Express per 
Tromsø. 
Arrivo, trasferimento all’hotel Comfort Hotel 
Express o similare 
Sistemazione pernottamento

2° GIORNO | Tromsø-Alta-Arctic BUS
prima colazione non inclusa
Ore 9 partenza con bus di linea per Alta nel 
nord della Norvegia.
Lungo il percorso si effettuano soste 
a Nordkjsbotn, HAtteng, Skibotn, 
Mandalen, Olderdalen, Rotsund, Sorkjosen, 
Oksfjordhamn, Sorstraumen/Badderen, 
Burfjord, Alteidet, Talvik
Arrivo ad Alta alle 16.35 (il bus prosegue per 
Sami Sida, Holmen Husky e Sorrisniva per 
tornare ad aAlta dopo 20 minuti).
Trasferimento libero all’hotel Thon Alta
Pernottamento.

3° GIORNO | Alta
prima colazione
Giornata a disposizione per attività in libertà. 
Possibilità di acquistare escursioni con i cani 
husky, in motoslitta, con le ciaspole.
Pernottamento in hotel

4° GIORNO | Alta-Tromsø
prima colazione in hotel
Trasferimento libero alla stazione dei pullman 
e partenza alle ore 9.20 con Arctic Bus per 
Tromso dove si giunge alle 17.30 circa
Trasferimento libero all’hotel Comfort  Xpress 
e pernottamento.

5° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione NON inclusa
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo diretto Aurora Express per Milano 
Malpensa.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  

adulto 
in doppia

adulto 
in singola

19, 23 e 27 febbraio 
3 marzo 1.400 1.870

7 marzo 1.350 1.750

• Spese iscrizione  € 50 - bambini  2-11 anni  € 25
• Tasse aeroportuali  € 150

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Aurora Express Enter Air - 

Milano Malpensa/Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel 3 stelle a Tromsø con 

trattamento di solo pernottamento ed in hotel 3 
stelle a Alta con trattamento di prima colazione e 
pernottamento in camere standard

- biglietto bus di linea Arctic Bus per il percorso 
indicato Tromsø/Alta/Tromsø

- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman 
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua 
italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative, accompagnatore 

durante il tour ;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e nelle quote comprendono;;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

ARCTIC BUS 

effettua anche collegamenti giornalieri 
dal 1 dicembre al 31 marzo tra:
• Tromsø e Narvik e v.v.
• Levi - Svolvaer e v.v.
• Levi - Narvik e v.v.
• Lulea - Narvik e v.v.

 
LA STRADA 
ARTICA 
IN LIBERTÀ
Itinerari di 5 giorni

AURORA EXPRESS  
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA     

Partenze 
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al  3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
- dal 7 al 11 marzo*
* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con volo 
charter diretto ed una tratta con volo di linea con 
scalo

Cos’è? È un modo di viaggiare in libertà ma 
con la possibilità di utilizzare un comodissimo 
volo diretto da Milano a Tromso ed un 
collegamento bus giornaliero che tocca 
le principali località della Lapponia e che 
permette di muoversi in totale libertà…
Di seguito proponiamo un programma 
‘suggerito’ che offre un’ipotesi di viaggio 
come segue.

TROMSØ & ROVANIEMI  
AURORE E BABBO NATALE

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto Aurora Express per 
Tromsø. 
Arrivo, trasferimento all’hotel Comfort Hotel 
Express o similare 
Sistemazione pernottamento

2° GIORNO | Tromsø-Rovaniemi – Arctic BUS
prima colazione non inclusa
Ore 7 partenza con bus di linea per Rovaniemi.
Lungo il percorso si effettuano soste a 
Nordkjsbotn, HAtteng, Skibotn, Kilpisjaervi, 
Karesuando, Paloioensuu, Muonio, Levi, 
Aeroporto di Kittila.
Arrivo a Rovaniemi alle 17.30 circa (ora 
finlandese+1)- trasferimento libero all’hotel 
Sokos Vaakuna. Pernottamento

3° GIORNO | Rovaniemi
prima colazione
giornata a disposizione per attività in libertà. 
Possibilità di acquistare escursioni con i cani 
husky, in motoslitta, con le ciaspole, visita al 
villaggio di Babbo Natale.
Pernottamento in hotel

4° GIORNO | Rovaniemi-Tromsø
prima colazione in hotel 
Trasferimento libero alla stazione dei pullman 
e partenza alle ore 11.25 con Arctic Bus per 
Tromso dove si giunge alle 19.30.
Trasferimento libero all’hotel Comfort Xpress e 
pernottamento.

5° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione NON inclusa
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo diretto Aurora Express per Milano 
Malpensa.

NORVEGIA
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3° GIORNO | Svolvær-Sandtorgholmen  
(km 170 circa) - tour delle Lofoten 
pensione completa
Prima colazione in hotel.
Si parte oggi per un tour delle Lofoten, 
si visitano i villaggi di Henningsvaer e 
Kabelvag e si cerca di raggiungere la 
spiaggia di Ramberg. Durante il tragitto 
non mancheranno soste per fotografare 
il paesaggio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per 
Sandtorgholmen dove sono previsti, sauna, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO | Sandtorgholmen - Tromsø 
in aliscafo o battello veloce
Prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman per Harstad. Imbarco 
sull’aliscafo o sul battello per Tromso dove si 
giunge dopo  3 ore circa di navigazione. 
Arrivo a Tromso e visita orientativa della 
Parigi del Nord.
Sistemazione all’hotel Thon hotel Tromsø o 
similare  e pernottamento.

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Albastar - Milano Malpensa/

Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva); 
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel della categoria indicata con 

trattamento di mezza pensione;
- tutte le escursioni descritte ed i pasti inclusi, le 

colazioni a buffet;
- tutti i trasferimenti da/per l’ aeroporto; 
- accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata 

del viaggio.

5° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione
Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo diretto Giver per Milano Malpensa.

Quote di partecipazione 
(per persona in Euro)  
3 e 7 dicembre 2.050
19, 23 e 27 febbraio 3 marzo 1.870
7  marzo 1.750

• Spese iscrizione  € 50 - bambini  2-11 anni  € 25
• Supplemento singola € 290
• Tasse aeroportuali  € 150
• Riduzione camera  tripla : 10% su quota del 3° 

Partecipante
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- 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 (vedi pag. 54-55).

Tour di 5 giorni

AURORA EXPRESS  
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA     

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana

Partenze 
• Dal 3 al 7 dicembre 
• Dal 7 al 11 dicembre 
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al  3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
- dal 7 al 11 marzo*
* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con volo 
charter diretto ed una tratta con volo di linea con 
scalo

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø-Oteren 
(volo diretto + km 90)
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto da Milano Malpensa 
per Tromsø. 
Arrivo a Tromsø e proseguimento in 
autopullman verso sud. Un viaggio 
nell’inverno norvegese, alla scoperta di una 
natura incontaminata con le sue meraviglie. 
Giunti all’hotel Welcome Inn Lyngskroa    
sup. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO | Oteren-Svolvær (km 370)
visita al Polar Park   
pensione completa
Prima colazione in hotel e partenza per le isole 
Lofoten. 
Lungo il percorso sosta al Parco Polar Park 
il parco faunistico più a nord d’Europa che 
nella sua grande vastità ospita molte razze 
di animali: orsi (in inverno sono in letargo), 
buoi muschiati, alci, linci, volpi artiche e renne 
che vivono nel loro habitat naturale. Pranzo 
e proseguimento per Svolvaer – il capoluogo 
delle isole Lofoten. Arrivo passeggiata a piedi 
nel centro e sistemazione all’hotel Thon 
Lofoten    , cena e pernottamento.

LUCI E ISOLE 
DEL NORD
DALLE ISOLE VESTERÅLEN 
ALLE LOFOTEN
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