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ITINERARIO AURORA BOREALE TROMSO 

GIORNO 1: ITALIA – TROMSO 

GIORNO 2-3-4: TROMSO 

GIORNO 5: TROMSO - ITALIA 

_______________________________________________ 

Programma viaggio AURORA BOREALE TROMSO 

GIORNO 1: ITALIA – TROMSO 

Ben attrezzati per il freddo, partiamo dall’Italia e andiamo a Tromso, la più grande 

città norvegese del nord, moderna e assolutamente artica (siamo a 350 km a nord 

del Circolo Polare Artico) e che offre splendidi scenari al di là dell’aurora boreale, 

vera protagonista per quasi tutti i turisti che vengono fino a qui. Lasciamo il bagaglio 

in hotel e iniziamo a divertirci al Circolo Polare Artico! 

Città molto vivace, ricca di cultura e storia, presenta una vasta gamma di ristoranti e 

pub, a discapito di chi pensa che nel Circolo Polare Artico ci sia solo ghiaccio. Questa 

di fatti è la città dei record: qui si trovano l’università, il birrificio, la cattedrale, la 

vetreria, il giardino botanico, il festival di musica elettronica e la maratona... più a 

Nord del mondo. Di cose da fare ne abbiamo davvero tante. 

Cena, serata e notte a Tromso, dove staremo per i prossimi giorni. 

________________________________________________ 

GIORNO 2: TROMSO - VISITA DELLA CITTA' 

Iniziamo a goderci le nostre giornate nel Circolo Polare Artico a partire dalle 

numerose attività possibili e praticabili. (Attività Extra Aurora Boreale Tromso).  

Nel mentre però possiamo anche visitare Tromso!  

Da vedere la cattedrale Artica, posizionata sul fiordo della città e paragonata alla più 

celebre Opera House di Sidney; il Museo Polaria per capire meglio la fauna che vive 
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l'artico e Tromso dall'alto, visibile grazie a una funivia che ci porta "in cima" e 

permette di godere di un bellissimo scenario. 

La sera invece la dedichiamo alla "ricerca" dell'Aurora Boreale cercando una 

posizione che vada bene e sperando in un meteo adatto e perfetto... Ogni attesa, 

ogni momento passato al freddo valgono assolutamente la pena, l'Aurora Boreale è 

qualcosa di unico.   

________________________________________________ 

GIORNO 3-4: TROMSO- ATTIVITA'  

Oltre a visitare la città e goderci il suo spirito frizzante, oltre a cercare o meglio 

aspettare l’aurora boreale di sera, potremo scegliere anche tra le tante ATTIVITA' 

AURORA BOREALE TROMSO che sarà possibile organizzare in loco: una corsa su 

slitte trainate da renne o huskies, la pesca su ghiaccio o le gite in motoslitta. Ma non 

solo. 

 

- Avvistamento Balene, da novembre e gennaio  

Ci sarà possibile organizzare anche un safari che con un po' di fortuna ci porterà ad 

avvistare le balene. Tromso di fatti, oltre ad essere la destinazione perfetta per 

ammirare la famose luci del nord è anche uno dei punti dove si possono osservare i 

noti mammiferi marini. 

- Escursione in una struttura Sami, per vedere le renne 

Avremo se no la possibilità di andare in una casa Sami, dare da mangiare alle renne e 

cercare di capire meglio questa antica tradizione. 

- Piste da sci 

Dal centro di Tromso è inoltre facile raggiungere anche le piste da sci, che si trovano 

a poche centinaia di metri. La vicinanza delle montagne permette di organizzare 

escursioni sciistiche di ogni tipo e durata, in un contesto fiabesco illuminato dal 

bianco delle montagne e dai riflessi del mare. 

Insomma, nonostante saremo in capo al mondo, le cose da fare saranno infinite!  

Ovviamente a fine giornata una bella sauna non ce la toglierà nessuno. 
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________________________________________________ 

GIORNO 5: TROMSO - ITALIA 

Stamattina chiudiamo le nostre valige e ci trasferiamo in aeroporto per prendere il 

volo che ci porterà in Italia. 

________________________________________________ 

 

 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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