A CACCIA DI AURORE BOREALI - In Norvegia
In viaggio con Mario
Dal 13-02-2020 al 16-02-2020

A un livello molto elementare le luci del nord sono abbastanza semplici da spiegare. Le luci appaiono di notte,
quando il cielo è scuro. Come un balletto celestiale di luce nel cielo notturno, fatto di rosa, verdi e viola, colori che
sembrano quasi venir fuori dalla tavolozza di un pittore. Puoi vederle in foto o in video, ma solo se hai la fortuna di
viverle in prima persona puoi comprendere fino in fondo l'attrazione quasi divina delle luci del nord. Il periodo
scelto è ottimale grazie alla giusta alternanza di ore di buio e di luce.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - GIO 13-02-2020 - TORINO / MALANGEN (-/-/-)

Ritrovo in aeroporto con Mario e partenza dall'Italia con volo di linea Air Dolomiti per Tromso
con scalo a Monaco e a Oslo. All’arrivo a Tromsø, trasferimento presso la struttura Malangen
Resort. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per rilassarsi e godere in
pieno della magia di questo luogo. Cena libera. Dopo cena, caccia all’Aurora Boreale.
Pernottamento.

2° GIORNO - VEN 14-02-2020 - MALANGEN (B/-/-)
Prima colazione. Intera giornata dedicate alle attività sportive, o a godersi la lettura di un buon libro davanti al
caminetto sorseggiando un’ottima cioccolata calda. Pasti liberi.
Dopo cena, caccia all’Aurora Boreale: usciremo dall’hotel muniti delle nostre macchine fotografiche, penetreremo
all’interno del bosco innevato aspettando, in rigoso silenzio per meglio assaporare l’atmosfera magica che ci offre
questo paesaggio, di immortalare i colori più belli di questo incredibile fenomeno atmosferico unico al mondo.
Pernottamento.

3° GIORNO - SAB 15-02-2020 - MALANGEN (B/-/-)

Prima colazione. Intera giornata dedicate alle attività sportive, o a godersi la lettura di un buon
libro davanti al caminetto sorseggiando un’ottima cioccolata calda. Pasti liberi. Dopo cena,
caccia all’Aurora Boreale: usciremo dall’hotel muniti delle nostre macchine fotografiche,
penetreremo all’interno del bosco innevato aspettando, in rigoso silenzio per meglio
assaporare l’atmosfera magica che ci offre questo paesaggio, di immortalare i colori più belli di
questo incredibile fenomeno atmosferico unico al mondo. Pernottamento.
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione € 65,00
Pasti e bevande ove non menzionati, mance ed extra in genere;
eventuali variazioni tariffarie dovute al cambio (USD/EUR) o aumenti relativi alle tasse aeroportuali, verranno
comunicati almeno 20 giorni ante partenza
Assicurazione annullamento 50,00 euro (fino a 64 anni compiuti; dai 65 anni quotazione su richiesta)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

NOTE:
Tutte le quote riportate in questo programma sono state calcolate in base al cambio in
vigore il 23/05/2019 (1 NOK = EUR 0,10) e potranno essere modificate sino a 20 gg.
antecedenti la partenza in conseguenza alle variazioni dei costi del trasporto o dei tassi
di cambio applicati al pacchetto in questione
Vi chiediamo di prestare molta attenzione alla data esatta in cui è stato emessa o rinnovata la
carta di identità
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ALTRE INFORMAZIONI
LE ESCURSIONI FACOLTATIVE:
SLITTA TRAINATA DAI CANI:
Gli huskies vi aspetteranno per portarvi in mezzo alla natura più selvaggia. L’avventura inizierà con una breve
spiegazioni di come gestire la muta. L’escursione finirà con un assaggio di un piatto caldo.
L’abbigliamento termico è compreso.
ORARI: 09.00 – 12.00 / 12.00 – 15.00
COSTO: Adulti - 170,00 euro (IMPORTO SOGGETTO A RICONFERMA)

Bambini Under 15 - 120,00 euro (IMPORTO SOGGETTO A RICONFERMA)
MOTOSLITTA:
Dopo un trasferimento di 90 minuti, si raggiungeranno le motoslitte, ai piedi delle montagne, al bellissimo Camp
Tamok. Questa escursione, unica nel suo genere, ci permetterà di attraversare ed ammirare paesaggi incredibili.
Si farà una sosta per un piatto caldo accompagnata da una buonissima bevanda bollente. L’abbigliamento
termico e casco sono compresi. Necessaria la patente.
ORARI: 08.30 – 12.30
COSTO: Adulti – 185,00 euro (IMPORTO SOGGETTO A RICONFERMA)

Bambini Under 15 - 120,00 euro (IMPORTO SOGGETTO A RICONFERMA)
CIASPOLE:
Ripercorreremo i passi degli antichi esploratori Norvegesi, attraverso la natura incontaminata e selvaggia;
qualcosa che neanche vi potete immaginare o sognare: la bellezza del silenzio di un bosco innevato, la bellissima
sensazione che si proverà nel vedere uno dei tanti abitanti della foresta, come la volpe.
ORARI: 09.30 – 13.30
COSTO: Adulti – 85,00 euro (IMPORTO SOGGETTO A RICONFERMA)

Bambini Under 15 – 60,00 euro (IMPORTO SOGGETTO A RICONFERMA)
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