16 - 19 Febbraio 2022
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO: IMOLA - TROMSØ
Partenza da Via Aspromonte in pullman verso l’aeroporto di Bologna. Imbarco sul volo Lufthansa delle ore
6.50, cambio di aeromobile a Francoforte e partenza per Tromsø, con arrivo previsto alle ore 13.20.
Trasferimento all’hotel 4* centrale.
Nel pomeriggio faremo una passeggiata orientativa della cittadina, immersa tra i fiordi norvegesi: Tromsø è
la città più grande della regione polare scandinava e una delle città più settentrionali del mondo. Situata a 350
km oltre il circolo polare artico, è circondata da magnifici fiordi e costellata da montagne: fin dagli inizi del
‘900 è stata luogo di partenza delle grandi spedizioni artiche. Cena e pernottamento in hotel 4* centrale.
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO: TROMSØ - LA CULTURA SAMI - A CACCIA DI AURORE BOREALI
Prima colazione in hotel.
Partenza per un’escursione alla scoperta del popolo Sami. Oggi
i Sami vivono in un’area (Lapponia) che comprende Svezia,
Norvegia e Finlandia e costituiscono la popolazione indigena
della Scandinavia. Circa la metà della popolazione Sami risiede
nella Norvegia settentrionale. L’allevamento delle renne è ancora
oggi il fulcro della cultura Sami ed è di vitale importanza per la
loro sopravvivenza, fornendo carne, pellicce e trasporto.
Trascorreremo alcune ore in un campo Sami e verremo coinvolti
nelle loro attività quotidiane apprendendone le tradizioni, la
storia e cultura. Dentro alla tipica tenda Lavvu, i Sami ci
offriranno un assaggio dei loro piatti tradizionali. Rientro in hotel.
Nel tardo pomeriggio ripartiamo alla ricerca dell’altro fantastico fenomeno naturale per cui Tromsø è famosa:
l’Aurora Boreale. Le ore migliori sono dalle sei del pomeriggio all’una di notte e, se saremo fortunati, vedremo
il cielo tingersi di verde, viola, rosso per un ricordo indelebile. Rientro e pernottamento in hotel.
ATTENZIONE: IL FENOMENO DELL’AURORA BOREALE DIPENDE DALLE CONDIZIONI METEO.
VENERDÌ 18 FEBBRAIO: TROMSØ –
ESCURSIONE IN SLITTA TRAINATA
DAI CANI HUSKY
Prima colazione in hotel.
Partenza
attraverso
paesaggi
incontaminati, per una eccitante
escursione sulle slitte trainate dai cani
husky. Accolti dall’abbaiare festoso
degli husky riceveremo le nozioni base
su come guidare la slitta. La nostra
escursione ci condurrà in un’area
completamente
disabitata,
con

montagne e foreste incantate. Su ogni slitta saliranno due partecipanti, i quali a turno guideranno la slitta.
Coloro che non se la sentono possono richiedere un guidatore esperto (servizio con supplemento). Al campo
husky ci verrà offerto un assaggio di piatti tradizionali. Rientro a Tromsø, cena e pernottamento in hotel.
SABATO 19 FEBBRAIO: TROMSØ E PARTENZA PER IMOLA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite nella graziosa cittadina dal vivace centro storico; la
sua via principale, Storgata, è ricca di negozi e locali. Diversi sono i musei e qui ricordiamo solo i più noti: il
Polaria, l’acquario artico che ospita le foche barbute e le specie di pesci che abitano il Mare di Barents e le
Isole Svalbard; il Museo Polare che racconta dei viaggiatori e degli esploratori dell’Artico compreso il grande
Roald Amundsen; la Cattedrale Artica, uno degli edifici più riconoscibili della Norvegia, costruita nel 1965 e
ispirata ai paesaggi del nord. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Lufthansa delle ore 13.35,
cambio di aeromobile a Francoforte e arrivo previsto a Bologna alle ore 20.20. Trasferimento a Imola con
pullman riservato.
Avverse condizioni meteo possono determinare modifiche nello svolgimento delle escursioni.
L’accompagnatore A.PI STUDIO sarà il vostro punto di riferimento durante i tempi liberi e l’intero viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone) € 1970,00
Supplemento obbligatorio tasse aeroportuali € 220,00
Supplemento singola per l’intero periodo € 180,00
Acconto, contestuale all’iscrizione, di € 700,00 – Saldo entro il 21 gennaio.
La quota comprende: trasferimento con pullman
riservato per/da aeroporto di Bologna; voli di linea
internazionali Lufthansa; trasferimenti da e per
aeroporto di Tromsø; sistemazione in hotel 4*
centrale con trattamento di mezza pensione, prima
colazione e cene); escursione al Campo Sami con
possibilità di nutrire le renne allo stato libero, con
spiegazioni della vita del Popolo Sami e assaggio dei
loro piatti tipici nella tenda; escursione in slitta
trainata dagli husky (2 persone per slitta) con fornitura
di tute termiche e assaggio dei loro piatti tipici;
escursione per l’avvistamento dell’Aurora Boreale;
bus collettivi per le escursioni; guida parlante italiano
durante il tour; assistenza A.PI STUDIO durante il
viaggio; assicurazione medica Allianz (con massimale di € 5000,00).
La quota non comprende: i pasti non menzionati come compresi, le bevande ai pasti, mance, facchinaggi,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende.
Pasti: i pasti compresi nel pacchetto sono a menù fisso. Chi avesse particolari esigenze di salute (allergie o
intolleranze alimentari) è pregato di comunicarlo al momento dell’iscrizione.
Rinuncia al viaggio prima della partenza: Su richiesta è possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al
momento dell’iscrizione.
DOCUMENTI NECESSARI:
*Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio-senza rinnovo cartaceo o a timbro*Green Pass (certificato vaccinale completo o di guarigione).
TEMPERATURE INVERNALI IN LAPPONIA: la temperatura media in inverno, trovandosi Tromso sul mare, è di
circa -2C°. All’interno della regione, dove si effettuano alcune escursioni, la temperatura può scendere di
diversi gradi, ma non c’è da preoccuparsi: per l’escursione sulle slitte verremo forniti di tutto l’abbigliamento
termico necessario che permette un totale isolamento dal freddo esterno. Durante la caccia all’Aurora Boreale
avremo il nostro pullman riscaldato a disposizione con bevande calde.

–
Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30 / mercoledì e giovedì 15.00-17.00

