
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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