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PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 1: TORINO - TROMSO
Incontro con il giornalista Guido Barosio e il
fotografo Marco Carulli presso l'aeroporto di
Torino Caselle alle ore 5.00
Al vostro arrivo all'aeroporto di Tromso
troverete ad attendervi un autista che
provvederà a portarvi al Malangen Resort,
dove soggiornerete per le notti successive.
Questo percorso panoramico di circa 75
minuti sarà la perfetta introduzione nella
natura artica che potrai conoscere meglio
nei giorni successivi.
Questo moderno resort, costruito in una
zona strategica, gode di una posizione
idilliaca sul lungomare della pittoresca
penisola di Malangen, e offre una
combinazione unica di fiordo e montagna e
tutto il necessario per un soggiorno
memorabile.
Potrete scegliere tra una camera di hotel
nel corpo principale della sruttura o un
appartamento vista mare, distaccato. In
ogni caso le soluzioni abitative sono tutte
dotate di un elevato standard di qualità e
comfort e viste spettacolari. 
Il ristorante è specializzato in cucina della
Norvegia settentrionale a base di
ingredienti freschi di provenienza locale.
Una volta sistemati nelle vostre camere,
potrete sfruttare il tempo a disposizione per
rilassarvi e godere in pieno della magia di
questo luogo. 
Magari con un'immersione nelle acque
calde della Jacuzzi o una sauna con vista
sul fiordo.
Pasti liberi. 
Dopo cena, tutti pronti per la caccia
all’Aurora Boreale. 
Pernottamento presso Malangen Resort.



Prima colazione in hotel e partenza per il
Polar Park.
A due ore dal Resort infatti si trova il
Parco Animali più a nord del mondo.
Ma non vi aspettate uno zoo.
Qui gli animali non sono circondati da
recinti, ma dalla foresta, avendo in questo
modo la possibilità di ricreare il loro
ambiente naturale.
Potrete quindi osservare da vicino la
fauna artica: orsi, alci, renne, cervi,
ghiottoni, buoi muschiati, ma anche linci e
volpi artiche.
Ma la vera esperienza che si può vivere in
questo Parco è l'incontro ravvicinato con i
lupi.
Potrete infatti osservare da vicino le
abitudini dei lupi che popolano il parco, far
loro qualche coccola, e vederli da
distanza ravvicinata, come siamo certi
non hai mai fatto prima, il tutto in un
ambiente sicuro e senza paura.
In natura, i lupi hanno intrinsecamente
paura degli esseri umani e questo può
spingerli ad attaccare perché si sentono
minacciati. Per quanto riguarda gli animali
del Polar Park, sono stati allevati in
compagnia degli esseri umani e si
sentono tranquilli intorno a noi. 
I visitatori sono invitati ad approfittare di
questa rara e intima ambientazione come
un’opportunità per conoscere meglio la
vita di queste creature meravigliose.
Il tutto naturalmene sotto la sorveglianza
dei ranger del parco.
Nel pomeriggio faremo ritorno al
Malangen Resort per prepararci a una
nuova serata a Caccia delle Luci del
Nord.
Pasti liberi.
Pernottamento presso Malangen Resort.

GIORNO 2: FACCIA A FACCIA CON
I PREDATORI ARTICI



GIORNO 3: MALANGEN E DINTORNI
Prima colazione in hotel e giornata a
disposizione per attività individuali opzionali.
Ecco cosa possiamo proporvi:

SLITTA TRAINATA DAI CANI:
Gli huskies vi aspetteranno per portarvi in
mezzo alla natura più selvaggia. L’avventura
inizierà con una breve spiegazioni di come
gestire la muta. L’escursione finirà con un
assaggio di un piatto caldo.
L’abbigliamento termico è compreso.

MOTOSLITTA:
Dopo un breve trasferimento di 15 minuti, si
raggiungeranno le motoslitte, ai piedi delle
montagne. Questa escursione, unica nel suo
genere, ci permetterà di attraversare ed
ammirare paesaggi incredibili. Si farà una
sosta per un piatto caldo accompagnata da
una buonissima bevanda bollente.
L’abbigliamento termico e casco sono
compresi. Necessaria la patente.

CIASPOLE: 
Ripercorreremo i passi degli antichi
esploratori Norvegesi, attraverso la natura
incontaminata e selvaggia; qualcosa che
neanche vi potete immaginare o sognare: la
bellezza del silenzio di un bosco innevato, la
bellissima sensazione che si proverà nel
vedere uno dei tanti abitanti della foresta,
come la volpe.

I SAMI E LE RENNE: 
Unisciti a noi in un viaggio attraverso la
cultura Sami. Entra in una lavvu e ascolta
storie affascinanti sullo stile di vita degli
indigeni Sami, la loro storia e le credenze nel
bagliore del fuoco.
Come ricordo di questa memorabile
esperienza, la nostra guida ti aiuterà a
realizzare il tuo souvenir da un corno di
renna.



GIORNO 4 : TROMSO - TORINO
Il nostro viaggio è giunto al termine.
Scatta le ultime foto e volgi un ultimo
sguardo al panorama prima di tornare in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Voli internazionali
Trasferimento da/per aeroporto di
Tromso
3 notti presso Malangen Resort con
colazione inclusa
Trasferimento e ingresso Polar Park
Accompagnatore Guido Barosio
Fotografo Marco Carulli
Assicurazione medica con copertura
Covid

Supplemento mezza pensione in Resort:
155€ per persona (3 portate, bevande
escluse) 
Dogsledding giorno 26.2 dalle 12.30 alle
16.00: 180€ per persona 
Sami Experience giorno 27.2 dalle 9.00
alle 13.00: 145€ per persona 
Ciaspolata giorno 27.2 dalle 9.30 alle
13.00: 105€ per persona 
Caccia all'Aurora Boreale con guida:
165€ per persona 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE
DA 1.500€

Operativo voli:
25 FEBBRAIO 2022
TRN 07:00 - FRA 08:20
FRA 10:25 - OSL 12:25
OSL 14:50 - TOS 16:40

28 FEBBRAIO 2022
TOS 12:50 - OSL 14:50
OSL 15:55 - FRA 18:05
FRA 20:30 - TRN 21:45

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:



Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi . In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come : limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma ; ingressi alle attrazioni a
numero limitato ; capacità massima per ristoranti , pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l 'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi , al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel paese di
destinazione , pur onorando le prenotazioni gia confermate senza
supplementi . Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente
al cliente per accettazione e proprio adeguamento vendite .
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente , i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie , quali ad esempio : obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso ; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni ;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio .
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o , in caso di modifica , aggiornate dalla guida/tour leader in
loco .

Ricordiamo che, al fine di garantire una maggiore sicurezza e
un'esperienza di viaggio serena e di qualità, tutti i viaggiatori che
scelgono i nostri tour di gruppo esclusivi, dovranno essere in possesso
della Certificazione Verde Europea ottenuta esclusivamente tramite
guarigione da Covid o vaccinazione (con ciclo vaccinale completo:
somministrazione seconda dose effettuata almeno 15 giorni prima della
partenza ). 
Non sarà accettata la Certificazione Verde ottenuta tramite test anti-
covid con certificato di negatività. 
Tutto è stato pensato per tutelare la salute dei viaggiatori.

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:



Acconto del 30% al momento della prenotazione

saldo 1 mese prima della partenza  

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:



WE TRAVEL
NOT TO

ESCAPE LIFE.
BUT FOR

LIFE NOT TO
ESCAPE US.


