
 
NORVEGIA: 

LA MAGIA IPNOTICA DELL’AURORA BOREALE 
Un viaggio tra i ghiacci e gli incredibili paesaggi della Norvegia del Nord,  

alla ricerca dell’Aurora Boreale…Lascia parlare la natura! 
 

DAL 04 AL 08 DICEMBRE 2021 
 

Operativo voli (da riconfermare) 

04/12 MALPENSA-TROMSO 10.00/14.15 

08/12 TROMSO-MALPENSA 15.10/19.20 
Sabato, 04 Dicembre 

Ore 05,30: partenza in pullman da Pinerolo per Milano Malpensa.  Operazioni d’imbarco e partenza con volo            

diretto per Tromso. 

Ore 14,15: arrivo a Tromso e trasferimento all’hotel Scandic Grand 3*. Sistemazione in albergo e pernottamento. Cena 

libera. 

Da Domenica 05  a  Mercoledi 08 Dicembre  

Trasferimento al SOMMAROY ARTIC HOTEL 4*. Trattamento di mezza pensione in hotel. Giornate a disposizione per 

effettuare escursioni facoltative. 

Mercoledi 08 Dicembre 

Prima colazione in hotel. In mattinata in tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza da Tromso con volo speciale 

diretto per Milano Malpensa. All’arrivo trasferimento in pullman per Pinerolo.  

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (camera standard)  Euro  1590,00 

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (camera superior)   Euro  1730,00 

 

TASSE AEROPORTUALI (da riconfermare 21 gg prima della partenza) Euro 150,00 

 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170 

RIDUZIONE TERZO LETTO - € 75 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- trasferimento in bus da Pinerolo per Milano Malpensa e rientro 

- volo speciale diretto a/r ALBA STAR; 

- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) – bagaglio a mano 5 kg; snack e bevanda calda a bordo del volo diretto; 

- sistemazione in camera doppia con servizi come da programma. Prima notte in BB. Da domenica 05 a Mercoledi 08/12 trattamento 

di mezza pensione pensione (prima colazione a buffet e cena 3 portate in ristorante); utilizzo della sauna in hotel gratuita; 

- spese iscrizione; 

- assicurazione spese mediche ed annullo con certificato medico o ricovero ospedaliero 

- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman con accompagnatore esclusivo Giver in lingua italiana 

- assistenza del personale Giver in loco. 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- tasse aeroportuali (da riconfermare 21 gg prima della partenza); 

- bevande, escursioni, mance e visite facoltative; 

- tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella quota comprende. 

 

Alla prenotazione acconto di € 500. Il saldo dovrà effettuato entro e non oltre  il 08 Novembre 2021 . 

 

 

 



Registrazione 

Prima della partenza per la Norvegia, i viaggiatori devono pre-registrarsi nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al link: 

https://reg.entrynorway.no/ 

Tamponi: Non e’ più necessario effettuare un test prima della partenza, ma per i viaggiatori che provengono da paesi/aree che non siano 

verdi o arancioni vige l’obbligo di sottoporsi ad un test rapido all’arrivo. Al rientro: Compilare il formulario digitale di localizzazione, 

denominato anche digital Passenger Locator Form  (dPLF) (link: https://app.euplf.eu/ ) , da presentare in cartaceo o sul proprio 

dispositivo mobile a chiunque sia preposto ai controlli. 

LA CAPITALE ARTICA 

Tromso una piccola grande città che oggi conta più di 75.000 abitanti rappresenta un importante centro di commercio, turismo e 

tecnologia nel Paese. È sede dell’Università e membro internazionale dell’associazione inter-governativa ‘Arctic Council’ della quale 

fanno parte anche Canada, Danimarca, Groenlandia, isola Faroer, Finlandia, Islanda, Russia, USA e Svezia finalizzata all’elaborazione di 

progetti a salvaguardia dell’ambiente e per lo sviluppo eco-sostenibile. 

Tromso è una città tutta da scoprire con molti punti di interesse. Ha rappresentato il punto di partenza di moltissime spedizioni artiche 

pertanto sono dedicati all’artico il museo Polaria nel cui acquario si possono ammirare le foche barbute ed il museo Polstjerna nel quale 

si trova l’omonima imbarcazione utilizzata per le grandi battute di pesca che hanno rappresentato per Tromso una grande risorsa 

economica ed industriale nel passato. Il museo Polare dedicato agli esploratori dell’Artico. Inoltre grazie alla sua posizione è punto di 

partenza della maggior parte delle escursioni per l’avvistamento dell’aurora boreale. 

SOMMAROY ARTIC HOTEL: Situato a 60 km da Tromsø ad un’ora d’auto dall’aeroporto questo Resort rappresenta un punto speciale 

per l’avvistamento dell’aurora boreale. Il resort si trova su un’isoletta collegata da ponti alla terraferma  direttamente affacciato sul 

mare del nord.Il percorso per raggiungere questo angolo di paradiso è ricco di scorci e panorami unici. Il resort è adagiato sulla costa 

estrema dell'isola e dispone di camere standard e superior . Inoltre si trovano nel comprensorio1 ristorante (cucina tradizionale molto 

apprezzata), sauna e sala fitness, jacuzzi (apagamento). WiFi gratuito nelle aree comuni. Non molto distante dal villaggio di Sommaroy 

ove si trova anche il supermercato. 

CAMERE STANDARD: 18 m2 /Tutte le camere standard  si trovano nel corpo originario dell’hotel, offrono un buon letto e un bagno con 

doccia. Vista limitata rispetto alle camere superior. 

 
CAMERA SUPERIOR: Camera superior/ 20 m2 / Tutte le  camere superior sono state rinnovate nel 2017 in una nuova ala dell’hotel. 

Offrono un balcone con porta finestra, un letto comodo e un bagno con pavimento riscaldato.  

 
E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ O  PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS 

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 
 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). 

In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.  

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella-Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288 –Mail: info@beatriceviaggi.com 

https://reg.entrynorway.no/
https://app.euplf.eu/


 

 


