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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


