
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché questo 
viaggio: 

• Perché 
nell’Artico, in 
inverno, ci 
aspettano 
balene e aurore 
boreali. 

• Per trascorrere 
l'ultimo dell'anno  
e salutare quello 
nuovo su un 
battello oltre il 
Circolo Polare 
Artico 

• Per godere la 
vista delle 
montagne 
innevate che si 
riflettono 
sull’acqua 

 

 Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano / Tromso (Norvegia settentrionale) – oltre il Circolo Polare Artico 
Ritrovo dei signori 
partecipanti all'aeroporto 
di Milano Malpensa alle 
11.20, incontro con 
l’accompagnatrice 

Accurate Travel, disbrigo 
delle formalità e partenza 
alle ore 13.50 con volo di 

linea Sas diretto a 
Tromso, via Oslo, posta 
nella Norvegia 
settentrionale a circa 400 
km. a nord del Circolo 

Polare Artico. 
All’arrivo, previsto per le 
ore 20.35,  incontro con 

la guida e trasferimento 

all’hotel Thon Tromso 3*, 
centrale.  
Sistemazione nelle 
camere, cena e 

pernottamento.   

Capodanno a TROMSO  

2° giorno  
Tromso – safari in motoslitta e crociera serale alla ricerca dell’ Aurora 
Prima colazione in hotel 
e pranzo con cestino 
durante l’escursione. 
Nella tarda mattinata  
partenza in bus per la 

splendida cornice delle 
Alpi di Lyngen: dopo 
una dettagliata 
spiegazione della guida 
su come guidare le 

motoslitte in massima 

sicurezza ci muoveremo 
attraverso la natura 
incontaminata 
nell’area di Lyngen, che 
offre alcuni dei più bei 

paesaggi della 
Norvegia settentrionale. 

Durante il tragitto in 
motoslitta, che durerà 
circa un’ora più le 
soste, ci fermeremo nei 
punti più belli per 

ammirare i paesaggi 
innevati, fare foto, 
pranzare e giocare con 
la neve.  
Rientro in hotel verso le 
18.00 e tempo libero. 

Verso le 21.00 partiremo 
per andare caccia 

dell’aurora boreale, ma 
da un punto di 
osservazione del tutto 

particolare: una 
imbarcazione ibrida, 

che si muoverà sempre 
in zone riparate dal 
vento e dalle onde per 
garantire il massimo 
comfort a bordo, e che 

ci porterà a godere 
dell’incredibile 
spettacolo dell’aurora 

boreale dal mare.  
 



 

 

 

 

Dopo aver lasciato 

Tromso e aver ammirato 
la sua cattedrale artica 
dall’acqua, ci 
muoveremo verso zone 
senza inquinamento 

luminoso per poter 
ammirare, con un po’ di 
fortuna che ci 
auguriamo non ci 
mancherà,  l'aurora 
boreale dal ponte o dal 

salone panoramico. La 

vista dell’aurora dal 

mare è davvero 
speciale in quanto si 
rifletterà sull’acqua. 
Durante la serata verrà 
servita la cena (non 

cenone). 
E a mezzanotte in 
punto ammireremo i 
fuochi d’artificio sparati 
dalla montagna con i 
quali ci 

accomiateremo da 

questo anno non 

proprio fortunato e 
daremo il benvenuto al 
2021. 
Il rientro in hotel avverrà 
verso  l’una, per 

trascorrere una 
brevissima notte perché 
l’indomani ci attende 
un’altra escursione 
emozionante, che 
prevede la partenza al 

mattino molto presto. 
 

3° giorno  
Tromso – alla ricerca delle balene e dell’Aurora Boreale 
Buon Anno! 

Sveglia prestissimo. A 
Tromso, in questo 
periodo dell’anno, di 
fatto, il sole non sorge 
mai; c’è però una certa 

luminosità polare, tutta 
speciale, soprattutto 
nelle prime ore del 
giorno. Alle 07.45, dopo 
la colazione, partiremo 
per un’escursione in 

catamarano per 

l’avvistamento delle 

balene e navigheremo 
nei meravigliosi fiordi.  
La guida ci fornirà 
informazioni 

sull’ambiente artico, 
sulle balene e altri 
cetacei raccontandoci 
come vivono e quali 
sono le loro abitudini 
alimentari e riproduttive. 

Grazie al silenzioso 
motore elettrico 
potremo avvicinarci a 

questi meravigliosi 

animali senza disturbarli. 
Il drone sottomarino e 
l'idrofono saranno 
anche in grado di 
catturare il suono delle 

balene a caccia di 
aringhe nei fiordi stretti 
e profondi: è proprio 
qui, infatti, che i 
cetacei vengono a 
rifocillarsi e il  periodo 

che va da metà 
ottobre a gennaio è 
quello che offre 
maggiori possibilità di 
avvistamento. Durante 
la navigazione, con un 

po’ di fortuna, potremo 
avvistare diversi tipi di 
cetacei, tra cui le orche 
e le megattere. 
Rientro a terra verso le 
14.00/14.30; pranzo 

libero e tempo a 
disposizione. 
Verso le ore 18.00 

partiremo per la  nostra 

seconda  caccia 

all’Aurora: in pullman 
giungeremo ad una 
delle sette basi 
localizzate in aree 

differenti per offrire le 
migliori opportunità di 
ammirare l’Aurora 
Boreale. Avremo a 
disposizione un caldo 
riparo dove ci verranno 

serviti una zuppa calda, 
un dolce e bevande 

calde e fredde.  
Ci saranno  anche 
panchine all’aria 
aperta e un fuoco 

sempre acceso per 
stare al caldo. Nel caso 
le condizioni meteo non 
fossero buone, 
potremmo spostarci in 
un’altra base per avere 

un’ulteriore possibilità. 
Rientro in hotel verso 
mezzanotte. 



 

 

 

 

 

4° giorno  
Tromso / Milano 
Prima colazione in 
hotel. 
Trasferimento 
all’aeroporto  e 
partenza alle ore 11.50 

per Milano, via Oslo e 
Copenhagen. 
Arrivo a Malpensa 
previsto per le 19.10. 
 

  I voli previsti 

  Milano Malpensa / Oslo  13.50 / 16.30 
  Oslo / Tromso    18.40 / 20.35 

 
  Tromso / Oslo    11.50 / 13.45 
  Oslo / Copenhagen   15.10 / 16.20 
  Copenhagen / Milano Malpensa 17.05 / 19.10 

 


