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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Norvegia, Tromsø e Isola di Sommarøy 

 

Un viaggio in Norvegia, a nord del circolo polare artico,  

per visitare la città di Tromsø, l’isola di Sommarøy, e ammirare  

il fenomeno dell’aurora boreale 

 

4 – 8 febbraio 2022 

25 febbraio – 1 marzo 2022 

11 – 15 marzo 2022 

18 – 22 marzo 2022 
 

Proponiamo un viaggio alla scoperta della Norvegia, tra magnifici paesaggi ed attività indimenticabili. 

Un’esperienza unica che permette di visitare la bellissima città di Tromsø, situata 400 km a nord del Circolo 

Polare Artico, considerata la Porta dell´Artico, in cui sarà possibile vivere un’esperienza a bordo di una slitta 

trainata dagli husky. Il viaggio prosegue poi con l’isola di Sommarøy, per ammirare l’affascinante fenomeno 

dell’aurora boreale. Un viaggio unico che permette di ammirare i panorami artici di questo straordinario 

Paese. 

 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Tromsø 

Partenza dall’Italia per Tromsø. Arrivo in aeroporto e trasferimento libero (trasferimento organizzato 

facoltativo, costo indicato a parte) al Quality Saga Hotel o similare. Pernottamento. 
 

Giorno 2 

Tromsø – Isola di Sommarøy (B;D) 

Prima colazione e si inizia la giornata con un´entusiasmante escursione in slitta trainata da Husky. In soli 40 

minuti di bus da Tromsø, si raggiunge la fattoria degli Husky, situata in un bellissimo scenario artico, con 

vista sui fiordi e le Alpi di Lyngen. La fattoria ospita 120 Alaskan Huskies. Vi verranno consegnati una tuta 

termica, degli stivali invernali e dei guanti. Dopo una breve introduzione e spiegazione riguardo la slitta e la 

sua guida, si viene divisi a coppie: un partecipante sarà il “musher”, ovvero colui che guida della slitta, l´altro 

potrà stare comodamente seduto, fino a metà escursione in cui ci si da il cambio. Nel pomeriggio, 

trasferimento all´isola di Sommarøy. Cena e pernottamento presso il Sommarøy Arctic Hotel o similare. 

 

Giorno 3 

Isola di Sommarøy (B;D) 

Prima colazione e passeggiata panoramica sull’isola di Sommarøy, che con i suoi 300 abitanti è uno dei 

villaggi di pescatori più importanti della regione di Tromsø. Le vedute sono impressionanti e si avrà modo di 



 

 

scoprire la storia e le tradizioni di questo luogo. Resto della mattina e il pomeriggio sono a disposizione per 

attività a proprio piacimento, come il relax nella sauna dell’hotel, o per attività opzionali: un tour di 2 ore in 

kayak nell’arcipelago (costo esplicitato a parte), o un´escursione in ciaspole da neve di 2 ore con una pausa in 

un cafè locale e uno snack incluso (costo esplicitato a parte), o un’escursione in barca o gommone di un´ora 

per l´avvistamento delle aquile (costo esplicitato a parte). Rientro in hotel per la cena. Dopo cena si effettua 

un’escursione di 2 ore e mezza per ammirare l´Aurora Boreale intorno al falò sulla spiaggia. L´aerea di 

Sommarøy è perfetta per avventurarsi alla ricerca delle Luci del Nord. Durante l’escursione vengono offerti 

snack e una bevanda calda. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 4 

Isola Sommarøy – Tromso (B) 

Prima colazione e trasferimento a Tromsø, per un´indimenticabile escursione Sami con la slitta trainata da 

renne. Le renne ed il popolo Sami hanno vissuto su questa terra per centinaia di anni e solo recentemente 

hanno aperto le porte ai visitatori per condividere le loro tradizioni. La fattoria delle renne è situata a circa 30 

minuti di bus da Tromsø, dove sarà possibile dare da mangiare ad alcune delle 200 renne locali.  

Dopo un breve tour della fattoria, si parte per il giro in slitta trainata da renne. All´interno di una gamme (una  

tradizionale capanna Sami) potrete gustare delle bevande calde e un pasto tipico tradizionale, cucinato sul 

fuoco. Sarete poi invitati all´interno di una lavvo (una tradizionale tenda Sami) per riunirvi intorno al fuoco ed 

ascoltare storie e canzoni sulla cultura Sami. Pomeriggio a disposizione per attività opzionali, tra cui si 

consiglia la crociera con cena alla ricerca dell´aurora boreale (costo esplicitato a parte).. Ammirare l’aurora 

boreale al largo è uno spettacolo impareggiabile, infatti lontano dall’inquinamento luminoso e in inverno le 

possibilità di vedere l’aurora salgono fino all’80%. Durante la crociera verrà servita una cena a base di pesce 

fresco accompagnata da un dolce e caffè o tè. Pernottamento presso il Quality Saga Hotel o similare. 

 

Giorno 5 

Tromso – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e successivo trasferimento libero (trasferimento organizzato facoltativo, costo indicato a 

parte) all’aeroporto di Tromso per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 

 

Date di partenza: 4 e 25 febbraio; 11 e 18 marzo 2022  

 

Quota partecipazione: euro 1.150,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 300,00  

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 950,00 in terzo letto aggiunto, in camera condivisa 

coi genitori  

 

Supplementi facoltativi:  

- Transfer in autobus aeroporto/hotel/aeroporto: euro 20,00 a persona, a tratta 

- Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto: euro 90,00 a persona, a tratta (max 2 persone) 

- Equipaggiamento termico 3 giorni (incl. tuta termica, scarponi, guanti e cappello): euro 80,00 a 

persona 

- Kayak Tour 2 ore a Sommarøy: euro 160,00 a persona 

- Ciaspole da neve a Sommarøy 2 ore: euro 170,00 a persona 

- Escursione in barca (o RIB) 1 ora per avvistamento delle aquile a Sommarøy: euro 150,00 a persona 

- Crociera di 3 ore con cena alla ricerca dell´aurora boreale: euro 200,00 a persona 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 34,00 a persona 

Assicurazione facoltativa annullamento: quotazione su richiesta  

Costo assicurazione 2022 da definire 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza  



 

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 25 partecipanti  

Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali, per un totale 

massimo di 25 partecipanti 

Nota: L’aurora boreale è un fenomeno naturale e la sua visione non è garantita  

Nel caso di interesse concreto nel programma, vi forniremo tutte le informazioni relative alle procedure 

legate alle norme di prevenzione COVID: assicurazioni, tamponi, quarantene, etc 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza o carta di identità 

valida per l’espatrio  

 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia negli hotel specificati nel programma o similari  

- Trattamento di pernottamento e prima colazione 

- Cene del giorno 2 e 3 

- Trasferimento Tromsø- Isola di Sommarøy (giorno 2) 

- Trasferimento Tromsø- Isola di Sommarøy (giorno 4) 

- Accompagnatore multilingua parlante anche italiano 

- Husky safari di 4/5 ore (giorno 2) 

- Passeggiata panoramica di Sommarøy (giorno 3) 

- Aurora campfire di 2 ore (giorno 3) 

- Escursione Sami con le renne di 3/4 ore (giorno 4) 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali (quotazione su richiesta) 

- Supplementi facoltativi (costi esplicitati a parte) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Escursioni facoltative e non specificate nel programma  

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA 

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta   

 

Per maggiori informazioni: AZONZO TRAVELVia Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com  Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

