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BACIO DEL LUPO ARTICO

         Norvegia del Nord: Tromso, Aurore boreali,

                     Polar Park e incontro con i lupi, Attività artiche
Dal 7 all’ 11 Marzo 2018

Una straordinaria opportunità di viaggio oltre il circolo polare artico, nella Norvegia del Nord, per vivere emozioni molto
speciali grazie alle magnifiche Aurore Boreali, ai panorami mozzafiato della Norvegia e soprattutto grazie alla visita al Polar
Park e ai suoi LUPI ARTICI.I lupi sono animali molto schivi e hanno paura degli esseri umani quando si trovano in
cattività, e per questo li possono attaccare e sbranare per difesa e caccia.   I lupi del Polar Park sono invece abituati a
socializzare con gli esseri umani a distanza ravvicinata. Non temono più l'uomo perché vivendo nel parco , ed essendo
nutriti dagli istruttori, si sentono protetti come se l’uomo fosse una parte del loro ambiente naturale!

Giorno 1 – Milano / Tromso
Ritrovo dei partecipanti all aeroporto di Milano Malpensa ore 9 e dopo il disbrigo delle formalita’ doganali sistemazione
sul volo di linea SAS SK 1686 delle ore 11.20 per Copenaghen con arrivo alle 13. 20 Cambio volo e proseguimento con
volo SK 4452 in partenza alle ore 14.20 con arrivo a Tromso alle ore 16.50 . Arrivo, trasferimento in centro e
sistemazione presso l’Hotel Clarion Collection Aurora 4**** o similare. Cena e pernottamento in hotel. Avrete una prima
opportunità per passeggiare di sera tra le viuzze della bella Tromso e scorgere il cielo che forse, condizioni meteo
permettendo, potrò regalarvi la vostra prima Aurora Boreale. Possibile verificare la partenza da Bologna con
supplemento da quantificare al momento
Giorno 2 – Tromso : Safari Orche e Balene  e caccia all’Aurora boreale
Prima colazione in hotel. Partenza per un magnifico safari artico in mare per osservare le curiose Orche e le grandi
Balene. Sarà un’emozione grandissima vedere gli spruzzi delle balene e le loro code a doppiaW, così come osservare le
orche che nuotano placidamente nel fiordo.(per le partenze di marzo il safari sarà per l’osservazione alle Foche barbute e
agli uccelli artici migratori, poiché non si può garantire che ci siano ancora orche e balene). Avrete poi tempo libero in
città per visite individuali e/ o escursioni facoltative. Cena (presto) in hotel. Alle ore 20,00 partenza per una emozionante
caccia alle Aurore Boreali con guide esperte locali che vi spiegheranno tutto su questo meraviglioso fenomeno naturale.
Si potrà viaggiare fino al confine Finlandese monitorando le previsioni meteo e le coordinate migliori per vedere l’Aurora
Boreale. Rientro al massimo per le ore 01,00. Pernottamento in hotel.
Giorno 3 – Finnsnes , Polar Park e incontro coi Lupi , Narvik
Prima colazione in hotel. Partenza per la vicina località di Bardu, in montagna, dove si trova il famoso POLAR PARK.
Ingresso e visitaabiti sportivi e adatti al fre guidata dal team di protezione di tutti gli animali artici che sono ospitati nel
parco. Bisogna avere almeno 18 anni di età, essere in buona forma fisica e disciplinati nel seguire le istruzioni delle
Guide esperte di animali , prima di entrare nel recinto dei lupi. La preoccupazione principale del Polar Park è la

sicurezza, sia per i visitatori sia per gli animali. Il lupo è l'animale più leggendario della storia europea: temuto, amato,
odiato… Questa esperienza viene vissuta da poche persone al mondo: un incontro ravvicinato con questa splendida
creatura, tanto vicini da essere “baciati” dal lupo e anche dalla fortuna di potergli stare accanto e sentire la forza di un
animale primordiale.Dovrete seguire alcuni accorgimenti per la sicurezza e per lasciare il tempo ai Lupi di venirvi vicino.
Dopo l’esperienza nella zona riservata ai lupi, potrete rimanere ancora un po' di tempo all’interno del Parco e imparare
alcune nozioni sugli animali artici e sulla vita a queste latitudini. Partenza per Narvik e sistemazione presso l’hotel Scandic
Narvik 4****. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna, tempo atmosferico permettendo, potrete scorgere
sulle vostre teste, volgendo lo sguardo al cielo la bella Aurora Boreale danzante. Spesso proprio qui in città, si vedono
Aurore intense e durature. Incrociate le dita, portate le macchine fotografiche e… buona osservazione del cielo che si
accende nell’artico!

Giorno 4 – Narvik Tromso - Safari con gli husky sotto le Aurore
Boreali
Prima colazione in hotel. Partenza per Tromso attraverso la spettacolare bellezza norvegese, con le sue insenature
fiordiche e con le montagne imbiancate per cornice. Arrivo a Tromso e sistemazione presso l’hotel Clarion Collection
Aurora 4****o similare Alle ore 17,00 si partirà per una emozionante escursione in slitta trainata dagli husky – 7 h inclusa
una cena tipica Lappone, con zuppa calda e crostini, alla fine dell’uscita in slitta. Questa esperienza è una delle più belle
che si possano vivere nell’artico, sotto le luci dell’aurora boreale. Potrete guidare la vs slitta dopo un breve insegnamento
su come stare accodati al capo slitte e su come usare i freni. Gli husky felici saranno molto energici nel trainare il più
antico mezzo di trasporto artico e il più usato nelle grandi foreste prive di strade e sommerse dalla neve. Il cielo che si
accende darà la perfetta atmosfera per un ricordo indelebile nella vita. Rientro a Tromso per il pernottamento verso le
ore 23,00.

Giorno 5 – Tromso  Milano

Prima colazione in hotel.Tempo a disposizione e in tempo utile trasferimento all’ aeroporto di Tromso e dopo il disbrigo
delle formalita’ doganali sistemazione sul volo di linea Sas SK 1492 per Stoccolma con arrivo alle 13.40 . Cambio volo e
partenza con volo linea SK 1407 delle ore 15.10 per Copenaghen con arrivo alle ore 16.20 Cambio volo e proseguimento
per Malpensa alle ore 17.05 con arrivo alle 19.20. Arrivo e fine dei servizi Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.
Termine servizi.

Quota individuale di partecipazione min 8 paganti  ( partenza garantita)
Supplemento camera singola secondo disponibilità
Supplemento Tasse aeroportuali soggette a riconferma
Supplemento assicurazione medico bagaglio annullamento obbligatoria

€
 1970
e
    310
€                 200
€  da 80 a 130

Nota: per questo viaggio l’età minima richiesta è di 18 anni
La quota comprende: Voli di linea SAS da Milano – Trasferimenti in navetta SIC – Sistemazione negli

hotels indicati o similari – Trattamento di Mezza pensione - Escursioni incluse come da programma – Abbigliamento
termico quando necessario per le escursioni – pasti e snacks con bevande calde durante o a fine escursione , come da
programma - ingressi – bus privato in esclusiva - guida esperta dall’Italia per tutto il viaggio - n.b. l’ ingresso al Polar Park,
per il recinto dei lupi avviene per piccoli gruppi di 12/15 persone per volta.

La quota non comprende: q.i.€ 50 – tax aeroportuali da € 250 – polizza multirischio € 77 fino a Euro
3000 / € 120 fino a Euro 4500 – pasti non indicati – bevande – tutto quanto non menzionato nel programma e ne “la
quota comprende”

Documenti per l espatrio per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia : carta identita valida per l
espatrio e senza timbri rinnovo o passaporto in corso di validita’

Per informazioni e prenotazioni: Mara Sganzerla , presso sede
Asppi Via Testoni,5 martedi/giovedi’ dalle 09.30 alle 12,30
oppure
via
mail
asppiclub@asppi.bo.it
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com cell 338 5094203

