
TROMSO GREEN LIGHTS 
AURORE D’AUTUNNO 

Partenza con accompagnatore in esclusiva in italiano  
dal 31 Ottobre al 3 Novembre - Ponte dei Santi 4 gg 

 

Quota di partecipazione    € 930 
Tasse aeroportuali     € 220 circa (da riconfermare all’emissione biglietti aerei) 

Supplemento camera singola  € 140 (disponibilità limitata) 

Quota gestione pratica    € 70 

Polizza Multirischio    € 50 fino a 1.500 euro (consigliata!!) 

Affrettatevi!! Posti limitati!!! 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
Giorno 1: Arrivo a Tromso 
Volo di linea Sas per Tromso da Milano Linate via Stoccolma e Oslo. Arrivo e trasferimento 
privato in hotel Thon Polar 4* semplice. Pernottamento. 

 

Giorno 2: Tromso e caccia alle Aurore 

Prima colazione in hotel. Primo approccio con la bella cittadina di Tromso, ben al di sopra del 
circolo polare, che gode di un clima abbastanza mite tutto l’anno. Da qui sono partite le grandi 
spedizioni alla scoperta dell’artico di Roald Amundsen così come la missione di salvataggio del 
dirigibile di Umberto Nobile. Durante il vostro soggiorno potrete godere delle tante attrazioni che 
offre Tromso: un quartiere allegro di pubs, locali e ristoranti dove si potrà gustare la specialità 
locale: il granchio reale, il museo Polaria e la sua esposizione sulla fauna artica, così come il video 
panorama sulle isole Svalbard che rappresentano una visita molto interessante da fare durante il 
tempo libero a Tromso, così come le tante escursioni facoltative a vostro piacimento. Inoltre la 
Cattedrale Artica che domina il fiordo della città merita la passeggiata necessaria per poterla 
ammirare da vicino, così come il brygge e il POLAR MUSSET, tutto da scoprire all’interno in un 
vecchio docks del porto.  
In tardo pomeriggio: Escursione per andare A CACCIA DI AURORE Una caccia all’aurora 
boreale è una vera magia! Lasciatevi guidare fino al punto migliore per la sua osservazione e 
stupitevi di fronte allo spettacolo di un cielo che si accende sopra di voi! Rientro in hotel al 
massimo alle ore 01,00. Pernottamento in hotel. Questa escursione è prevista per entrambi i 
giorni, così avrete doppia possibilità di vedere le meravigliose luci del Nord. 



 

Giorno 3: Tromso e seconda caccia alle Aurore 

Prima colazione in hotel. Tempo libero in città. Nel tardo pomeriggio partirete per un’altra 
avventura a caccia di Aurore. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

 

 

Giorno 4: Rientro in Italia 

Prima colazione in hotel. Check out e trasferimento all’aeroporto. Volo di rientro in Italia. Termine 
dei servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea da e per l’Italia – 3 notti in hotel 4**** centrale con prima colazione inclusa 

Trasferimenti in aeroporto – Escursioni incluse: 2 sere a Caccia all’aurora boreale 
 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Quota iscrizione– Tasse aeroportuali (€ 220 da riconfermare) – Polizza Multirischio € 50 fino a 
EURO 1500 – Pasti non menzionati – Bevande - Escursioni facoltative tutto quanto non 
espressamente specificato nel programma e ne” la quota comprende”. 

 
NOTA BENE: Le Aurore boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi 

fattori atmosferici, pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione, sebbene il 
periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto. 

Nell’artico è la Natura che comanda e quindi se le condizioni atmosferiche non sono 
buone , è possibile che le escursioni subiscano cambiamenti di programma o 

vengano sostituite o cancellate. In caso di cancellazione, ne verrà rimborsato il 
costo ai clienti, dopo il loro rientro in Italia. 

 

Voli previsti per questo viaggio: 
SK 690 31OCT  MILANO LINATE - STOCCOLMA 1255 1540 
SK 499 31OCT  STOCCOLMA – OSLO  1635 1735 
SK4432 31OCT OSLO – TROMSO   1840 2035 

SK1492 03NOV  TROMSO – STOCCOLMA  1150 1345 
SK 689 03NOV STOCCOLMA – MILANO LINATE 1530 1815 

 



 
 
 
 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
 
 
Le prenotazioni vanno effettuate solo se accompagnate da un acconto di € 350. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 

generali di viaggio del tour operator. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche 
a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 
 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 

viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

 
 
 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it // www.acliviaggi.it  

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 

 
 
 
 
 
 
 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 

se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

mailto:acliviaggi@aclitrentine.it
http://www.acliviaggi.it/

