
 

ATTIVITA’ AURORA BOREALE TROMSO 

 
 
Equipaggiamento Anti-Freddo 
Il pacchetto include: una tuta termica molto calda, scarponi da neve, cappellino e guanti. 
Prezzi a persona:  
1 giorno: € 34  
2 giorni: € 46  
3 giorni: €56  
4 giorni: € 67 
5 Giorni: € 79  
6 giorni: € 85  
7 giorni: € 92 
 
Caccia all’Aurora Boreale 
Durata: 6-7 ore 
Tutti i minibus o bus hanno un autista esperto ed una guida autorizzata a bordo.  
Questo equipaggio avrà una sola missione: portarvi nei luoghi in cui ci sono le condizioni migliori e 
le più alte probabilità di avvistamento dell’Aurora Boreale. Inclusi nel prezzo: cioccolata calda e 
biscotti durante l’escursione e le foto della vostra escursione in formato elettronico. 
1 notte: € 125 a persona 
2 notti : € 225 a persona 
3 notti : € 315 a persona 
 
Escursione guidata con racchette da neve 2 ore  
€ 80 a persona 
Escursione breve su percorso facile, adatto per principianti. Inclusa bevanda calda e ˝lefse ̋ locale 
(tradizionale pane norvegese, morbido e piatto). 

Escursione guidata con racchette da neve ore 4 ore  
€ 115 a persona 
Escursione più lunga, in salita, attraverso scenari naturali meravigliosi. Inclusa bevanda calda e 
˝lefse ̋ locale. 
 
Escursione guidata con racchette da neve ore 5 ore  
€ 155 a persona 
Escursione per hikers esperti. Si arriva in cima ad un monte dal quale si godono eccezionali 
vedute sulle montagne di Kvaloya. Inclusa bevanda calda e ˝lefse ̋ locale. 
  
Gita con sci 3 ore  
€ 115 a persona 
Sci di fondo per principianti – coloro che non hanno mai sciato prima. 
Si scierà su un fondo pressoché piatto e perlopiù su piste preparate ad-hoc. 
Inclusa bevanda calda e ˝lefse ̋ locale. 
  
Noleggio racchette da neve 
1 giorno: € 22 a persona 
2 giorni: € 40 a persona 
3 giorni: € 56 a persona 
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Noleggio equipaggiamento sci da montagna (Sci, Bastoncini, Scarponi) 
1 giorno: € 36,  
2 giorno: € 65,  
3 giorni: € 90 (prezzi a persona) 
 
Il Museo Polare : € 8 a persona 
Il Museo Polare racconta la storia emozionante di rischiose avventure artiche e delle spedizioni 
polari di uomini coraggiosi. Si trova nell’ex dogana situata sulla banchina e risale al 1830. Tromso 
era il centro della caccia alle foche nel Nord della Norvegia, e la città fu costituita presso la "Porta 
dell'Artico" alla fine del 1800. Tromso fu per svariato tempo il punto di partenza delle spedizioni 
polari e le mostre al Museo Polare ne illustrano la storia. Imparerete a conoscere gli uomini e le 
donne coraggiose che fecero la storia, le navi e le attrezzature che erano essenziali per la vita in 
mare e nella regione artica.  

Polaria : € 18 a persona 
Situato ad appena 5 minuti dal centro di Tromso, troverete il Museo Polaria, ubicato in un 
caratteristico edificio che rappresenta blocchi di ghiaccio adagiati sul terreno, sulle sponde delle 
acque dell’Artico. Il museo comprende un cinema panoramico, l’Arctic Aquarium e varie esibizioni 
culturali e scientifiche, oltre ad un negozio di souvenirs. 
  
Safari avvistamento balene 
5 ore  
€ 147 a persona 
Da inizio novembre fino a fine gennaio, se sognate di osservare le balene da vicino, questo safari 
fa proprio al caso vostro!  
Ci trasferiremo a Kvaloya, letteralmente in Norvegese « Isola delle Balene » e durante il tragitto 
apprenderemo tanto su questi mammiferi marini. Arrivati al campo ed indossato 
l’equipaggiamento necessario, saliremo a bordo delle zodiac rib boats ed inizieremo il nostro 
safari. Esploreremo questo fiordo mozzafiato ed avremo l’opportunità di avvistare varie tipologie 
di balene ed orche (nonostante le probabilità di avvistamento siano alte, l’avvistamento non è 
garantito). Al termine del safari ci riscalderemo con una bevanda calda e dei biscotti prima di 
rientrare a Tromso. 
  
Tour con gli Huskies  
Durata: 4 ore totali 
€ 215 a persona 
INCLUDE: trasferimenti, pranzo o cena ed equipaggiamento anti-freddo. Questa attività si può 
effettuare al mattino o alla sera, a volte sotto le luci del nord. Il prezzo è lo stesso. 
Guidate in prima persona la vostra slitta trainata dagli huskies oppure fate un giro su una slitta 
controllata da una guida esperta. Godetevi la costa artica con le sue fantastiche vedute su 
Tromso, circondata da cime innevate e lunghi fiordi. Ma i cani super addestrati troveranno sempre 
la loro strada. Potete scegliere se farvi trasportare comodamente seduti sulla slitta o se guidare la 
vostra squadra di huskies da soli. Ci sono buone possibilità per avvistare qualche animale 
selvatico locale, lungo il percorso innevato. 
Dopo circa 1 ora di percorso in slitta, ritorneremo al ranch per incontrare i cuccioli di husky e fare 
amicizia questi piccolini esserini pelosi a quattro zampe. 
Sarà servito un pasto tipico del popolo Sami (il Bidos) con caffé caldo e torta come dessert, il tutto 
al riparo dentro una calda tenda Sami (Lavvo). Fate sapere in anticipo se desiderate guidare la 
slitta, ma se le condizioni climatiche sono rigide, dovrete lasciare il posto alla guida esperta. 
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SAMI EXPERIENCE BY DAY OR BY NIGHT (gita trainata dalle renne) 
Durata: 6 ore 
€ 208 a persona 
Include trasferimenti, equipaggiamento antifreddo ed un pasto caldo. 
La slitta trainata da renne è il più antico mezzo di trasporto delle terre del nord e parte integrante 
della cultura Sami. Guiderete a  coppie, con una slitta per ogni renna. È un’attività facile, adatta a 
tutte le età. 
L’attività include anche il lancio del lazo, ovvero il modo in cui i Sami catturano le Renne ancora 
oggi. Infine apprenderete anche delle nozioni sulla cultura e la storia del popolo Sami. 
Al termine dell’escursione verrà servito un pasto caldo. Effettuando l’escursione al mattino 
potrete ammirare spettacolari vedute sulla natura selvaggia e le montagne circostanti, mentre 
alla sera, nel periodo tra novembre e marzo avrete buone probabilità di avvistamento dell’Aurora 
Boreale. 
 

SAFARI IN MOTOSLITTA BY DAY OR BY NIGHT 
Durata: 6 ore 
€ 225 a persona 
Include trasferimenti, equipaggiamento anti-freddo ed un pasto caldo. (circa 6 ore). Non è 
necessario avere esperienza per guidare una motoslitta, basta essere in una buona (normale) 
condizione fisica. Si inizia con alcune istruzioni di sicurezza. Il percorso ha una distanza di 15 km 
per tratta, quindi 30 km totali. Il punto di partenza si trova a 250m sopra il livello del mare e la 
guida vi porterà ad un’altezza di 875m. Guiderete in coppie, un conducente ed un passeggero per 
ogni motoslitta, con la possibilità di alternarsi durante il percorso. A causa della topografia 
irregolare del terreno, sarà mantenuta una velocità ridotta durante il tour. Il culmine del percorso 
sarà un lago ghiacciato, sul quale potrete accellerare un po’. Tempo e clima permettendo, 
potrete anche provare la pesca sul lago ghiacciato. Al termine dell’escursione sarà servito un 
pasto caldo in una Lavvu (tenda Sami). 
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