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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%)
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