
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Alla ricerca dell’Aurora Boreale  

Avvistamento Balene   

Viaggio sul famoso battello postale Hurtigruten  

Bus dalla Toscana Tour Leader Reporter Live 



 

 

La città di Tromsø fu fondata nel 1800 circa, ma i primi 
insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni 
fa. Tromsø divenne ben presto il centro per i finimenti nella 
regione artica, e agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le 
spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta 
sull'Artico". 
Una città moderna nella regione artica dove natura e cultura 
vanno di pari passo. Qui si trovano un acquario e diversi musei, 
oltre al giardino botanico più a nord del mondo. Tromsø è il 
posto ideale per ammirare il maestoso fenomeno dell'aurora 
boreale, con una stagione che va da settembre a marzo, e per 
osservare da vicino i più grandi mammiferi della terra: le balene! 

Le isole Lofoten, a nord della Norvegia e del circolo polare 
artico, sono forse l'esempio migliore di eden nordico. Un viaggio 
nelle isole Lofoten è una scoperta continua. Il mare di un blu 
intenso, le montagne che precipitano a picco nell’acqua, i villaggi 
dei pescatori e gli stormi di uccelli marini danno vita a 
un’atmosfera indimenticabile.  Inoltre visiteremo il bellissimo 
parco naturale di Narvik, il Polar Park, dove avrete la possibilità 
di osservare da vicino lupi e volpi artiche, tramite un apposito 
itinerario guidato da un operatore del parco. 

Un’avventura artica in alcune delle mete più estreme di Europa 
va ben oltre l’idea di «attrazione turistica», è una delle rare 
possibilità per ricalibrare l’idea del nostro rapporto con la Terra. 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 
18 Gennaio 2018 

MONTECATINI/PISTOIA - 
MALPENSA – VOLO - TROMSØ 
Ritrovo dei partecipanti in luogo 
da stabilire e partenza con bus 
per l’aeroporto di Milano 
Malpensa, in tempo utile per le 
operazioni di check-in. 
 

 
 
Partenza  con volo Scandinavian 
Airlines, via Copenhagen e Oslo. 
Arrivo a Tromsø, considerata la 
“capitale” del Nord della 
Norvegia e trasferimento in bus 
privato in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 
2° giorno: 
19 Gennaio 2018 

WHALE SAFARI E CACCIA 
ALL’AURORA BOREALE 
Prima colazione in hotel.  
Al mattino è prevista 
un’escursione per 
l’avvistamento delle balene. 
Dall’ hotel si cammina verso il 
porto e ci si imbarca sul 
catamarano Aurora Explorer per 
un viaggio alla ricerca delle 
balene. L’imbarcazione è grande 
(150 posti) e molto confortevole 
ed a bordo sono offerti tè e 
caffè, oltre a dei biscotti. La 
durata dell’escursione varia in 
base a quanto bisogna 
allontanarsi da Tromsø per 
incontrare le balene. A volte 
bisogna navigare per più di 2 ore 
per raggiungerle mentre a volte 
in  meno di 40 minuti ci si ritrova 



 

 

a navigare circondati dalle 
balene. 
 

 
 
Tra gli esemplari più 
comunemente avvistati ci sono 
le balenottere e le orche, vere e 
proprie “predatrici” del mare; 
per ovvie ragioni non si può 
garantire l’avvistamento delle 
balene ma negli ultimi 4 anni c’è 
stata una percentuale di 
successo del 99,9%. 
Rientro al porto di Tromsø e 
tempo a disposizione per il 
pranzo (libero). 
 
Alle 18:00 inizia la nostra 
escursione a caccia di aurore 
boreali in bus. In base alle 
previsioni della serata la vostra 
guida deciderà in che direzione 
muoversi; le condizioni meteo in 
questa zona possono variare 
incredibilmente in ogni 
momento (non ci si deve stupire 
di passare da una tormenta di 
neve ad un cielo sereno e 

stellato nell’arco di 5 minuti): 
l’obiettivo sarà trovare una zona 
con poche nuvole per offrire le 
maggiori possibilità di vedere 
l’aurora.  

 

Il rientro in città è previsto dopo 
la mezzanotte.  

Imbarco sulla nave Hurtigruten, 
il famoso Postale, alle ore 01.00. 
Pernottamento a bordo. 
 

 
 
3° giorno:  
20 Gennaio 2018 

SVOLVÆR 
Prima colazione a bordo. Dalla 
nave sarà possibile ammirare 
bellissimi paesaggi innevati con 
le montagne a picco sul mare 



 

 

mentre si procede verso sud in 
direzione delle Isole Lofoten. 
Pranzo a bordo.  
 

 

Sbarco a Svolvær alle 18.30 e 

trasferimento in bus privato alle 

Rorbuer di Svinøya. 

 

Le rorbuer sono le tipiche 

casette dei pescatori norvegesi, 

che nel corso degli anni sono 

state adattate a camere di hotel; 

in particolare quelle di Svinøya 

sono davvero bellissime ed 

offrono un’esperienza unica. 

Cena presso il ristorante 

dell’hotel, considerato il migliore 

di tutte le Lofoten dove la 

specialità della casa è lo 

stoccafisso. Con un po’ di 

fortuna, basterà guardare in 

cielo stando fuori dalla propria 

abitazione per vedere l’aurora 

boreale.  

Pernottamento in hotel. 

4° giorno:  
21 Gennaio 2018  

ESCURSIONE NEL SUD DELLE 
LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per 

visitare la parte meridionale 

delle Isole Lofoten, tra cui spicca 

il villaggio di Nusfjord. Quando 

si visitano le Lofoten d’inverno 

bisogna sempre tenere conto 

delle condizioni atmosferiche ed 

anche del limitato numero di ore 

con la luce solare. Per questo 

motivo sarà l’accompagnatore a 

stabilire, insieme all’autista, 

l’itinerario migliore da proporre 

in base alle condizioni del tempo: 

di sicuro scatterete delle 

fotografie di paesaggi artici 

mozzafiato!  



 

 

 

Rientro a Svolvær. Cena in hotel. 

Dopo sera, sarà possibile tentare 

di nuovo la fortuna per avvistare 

l’aurora fuori dalla propria 

abitazione. Pernottamento. 

5° giorno:  
22 Gennaio 2018  

ESCURSIONE NEL NORD DELLE 
LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. In 

mattinata si visita la bella 

cittadina di Svolvaer, il centro 

più importante e più grande 

delle Lofoten.  

La città è circondata da 

montagne scoscese e si adagia 

sul mare con le sue case 

colorate.  

 

Si continua con il tragitto per 

visitare il villaggio di 

Henningsvaer, chiamata “la 

Venezia delle Lofoten”. 

Henningsvær fu una delle 

stazioni di pesca più importanti 

delle Lofoten e, non a caso, il suo 

porto è uno dei più fotografati.  

 

Solo la strada per arrivarci merita 

il viaggio, in quanto situata lungo 

la costa e con panorami davvero 

bellissimi e ci sono diverse 

botteghe artigiane dove è 

possibile trovare qualche 



 

 

souvenir caratteristico della 

zona. 

Si prosegue verso Narvik. Cena e 

pernottamento in hotel. 

6° giorno:  
23 Gennaio 2018  

POLAR PARK 
Prima colazione in hotel. 
Partenza da Narvik per il Polar 
Park situato a nord-est di Narvik. 
 

 
 
Qui è previsto l’ingresso al Parco 
polare per ammirare animali 
artici nel loro habitat naturale: 
linci, renne, orsi, volpi ed alci, per 
concludere con il vero e proprio 
highlight del Parco: il lupo! 
Terminata la visita del Parco si 
continua verso Tromsø, per 
arrivarvi nel pomeriggio. 

 
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° giorno:  
24 Gennaio 2018  

TROMSØ – VOLO – MALPENSA – 
MONTECATINI/PISTOIA 
Prima colazione in hotel. 
 
Trasferimento con bus privato 
in aeroporto in tempo per il volo 
di rientro in Italia, via 
Copenhagen. 
Ritorno in bus nei vari punti di 
ritrovo. 
 
Fine dei servizi 
 
 
L’itinerario e l’ordine delle 

escursioni possono subire 

variazioni di ordine operativo, 

senza pur variarne il contenuto. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

I vostri voli 
 

 
 
 

PARTENZA DA MILANO MALPENSA 
 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

SK 1686 18 JAN Milano Malpensa (MXP) – Copenhagen (CPH) 11.20 – 13.20 

SK 458 18 JAN Copenhagen (CPH)– Oslo (OSL) 14.25 – 15.35 

SK 4424 18 JAN Oslo (OSL) – Tromsø (TOS) 16.20 – 18.15 

SK 4451   24 JAN Tromsø (TOS) – Copenhagen (CPH) 11.15 – 13.45 

SK 687   24 JAN Copenhagen (CPH) – Milano Malpensa (MXP) 17.05 – 19.10 

  



 

 

 

I vostri Hotels (o similari) 

                                          TROMSø 
Quality Saga Hotel  3* 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/quality
-hotel-saga/ 

 

 

SVOLVÆR 
Svinøya Rorbuer Base Camp 3* 

http://www.svinoya.no/ 

 

 

NARVIK 
Quality Hotel Grand Royal 4* 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/ 

 

 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/quality-hotel-saga/
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/quality-hotel-saga/
http://www.svinoya.no/
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/


 

 

  

Quotazione individuale 
In camera doppia  

Min 20 pax 

€ 2.190 
Supplemento singola € 350 

Riduzione 3° letto € 90 
SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Trasferimenti in bus da 
Montecatini/Pistoia fino a Milano 
Malpensa Aeroporto A/R 

 Voli di linea SAS come da prospetto 
 Tasse aeroportuali (pari ad € 248,00 

al 24/08/17) 
 Tutti i trasferimenti e visite come da 

programma 
 Sistemazione negli  alberghi indicati 

nel prospetto o similari  
 1 pernottamento a bordo della nave 

Hurtigruten da Tromso a Svolvaer in 
cabina interna 

 Whale Safari a Tromso 
 Caccia all’Aurora Boreale a Tromso 
 Ingresso al Polar Park 
 Trattamento di pernottamento e 

prima colazione 
 5 cene in hotel 
 Pranzo a bordo della nave  
 Guida parlante italiano come da 

programma 
 Visite ingressi ed escursioni come da 

programma 
 Assicurazione medico/bagaglio 

(massimale spese mediche € 5.000) 
 Accompagnatore Reporter Live 

dall’Italia 

 Pasti non indicati espressamente 
 Bevande ai pasti 
 Extra in genere e spese di carattere 

personale  
 Mance e Facchinaggi 
 Polizza annullamento facoltativa, 

pari al 7% della quota viaggio 
 Eventuale adeguamento 

carburante 
 Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 
 



 

 

 

PARTECIPANTI 
Alla gita possono partecipare i Soci ed i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, persone 
esterne in compagnia del Socio. 

Il posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle adesioni. 

Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo 
personale a tutti gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il 
coordinamento delle prenotazioni.  

PAGAMENTO E ANNULLAMENTO 
Il pagamento della quota verrà effettuato con le seguenti modalità:  

 CAPARRE: 

 1^ Tr. pari al 15% dell’importo del viaggio all’atto della presente prenotazione; 

Unitamente al pagamento dell’eventuale Polizza Assicurativa Annullamento viaggio (vedi sotto). 

 2^ Tr. pari a un ulteriore 15% dell’importo del viaggio, entro 60 gg. antecedenti l’inizio del 
viaggio (18 novembre 2017); 

N.B. Qualora la presente domanda di adesione fosse successiva a 60 gg. precedenti l’inizio del viaggio all’atto 
della prenotazione occorrerà versare una caparra unica pari al 30% dell’importo del viaggio. 

N.B. Il pagamento delle caparre dovrà avvenire in contanti o con bonifico a favore dell’Associazione C&TL 
Caripit. (IBAN : IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356 ) 

 Quanto al rimanente a SALDO nei seguenti due modi a scelta di ciascun partecipante: 

 In unica soluzione: 20 giorni prima della partenza (28 dicembre 2018). 

 Ratealmente: in N. 4 rate mensili a partire dal 28 dicembre 2018. 
N.B. Questa opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un conto 
corrente presso una filiale del gruppo Intesa Sanpaolo. 
 

 

Penali di cancellazione 

- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30% 
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% 

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi. 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. Nel 
caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del 
biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 
parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 

 
Assicurazione Annullamento Viaggio 

Gli aderenti al tour potranno sottoscrivere, facoltativamente, una Polizza Assicurativa (pari al 7% 
del totale del tour), proposta dal Tour Operator Reporter Live (che cura l’organizzazione del nostro 
Tour) a copertura dei costi di penale suddetti (cliccare qui per visionare il Fascicolo Informativo - 
oppure richiederlo c/o la Segreteria della Associazione). N.B. anche la polizza non copre in caso di 
no show, cioè se non ci presenta il giorno della partenza senza comunicazione. 

Tale facoltà andrà espressa, indicandolo nell’apposito spazio previsto sui moduli di adesione al tour 
dopo aver preso visione del suddetto Fascicolo Informativo. 

 
 

PRENOTAZIONI  
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 15 novembre 2017 utilizzando una delle 

seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 
• compilare ed inviare il modulo elettronico cliccando su questo link: 

Tour TROMSO e LOFOTEN. Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente per la conferma o meno dell’accettazione 
delle richieste. 

Si raccomanda gli interessati di inviare le prenotazioni prima possibile in modo da 

confermare i biglietti aerei.  

Per ulteriori informazioni telefonare a: GIAMPAOLO PACINI - Tel. 335/5347173 

oppure alla Segreteria dell’Associazione 0573/20456.

 

 

 

 
 
 
 

http://www.cassaetempolibero.it/Reporter.Live-Polizza%20Assicurativa.pdf
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=98&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=98&TP=1


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Move Your Life 
          www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/


 

 

Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per : 

Via N. Paganini, 7 – 51100 PISTOIA FAX: 0573/503865 

 email: segreteria@cetl.itIl 
Sottoscritto Socio __________________________________________________ 

 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

 
Tel.  __________________  Cell. __________________  email ________________________________________ 

 
sottoscrive la presente domanda, consapevole che la stessa è impegnativa e che potrà essere eccezionalmente disdetta 

solo per cause di forza maggiore debitamente comprovate ed assume a suo carico le penalità previste dal Tour Operator 

in caso di annullamento del viaggio (della cui scaletta è a conoscenza) e, 

DA MANDATO a C&TL CARIPIT di PRENOTARE presso REPORTER LIVE il VIAGGIO sotto descritto (*) 

Relativamente al pagamento: 

 Caparre (obbligatorie): 

 1^ Tr. pari al 15% dell’importo del viaggio all’atto della presente prenotazione; 
 Unitamente al pagamento dell’eventuale Polizza Assicurativa Annullamento viaggio 

 2^ Tr. pari a un ulteriore 15% dell’importo del viaggio, entro 60 gg. antecedenti l’inizio del viaggio (18 novembre 2017); 

N.B. Qualora la presente domanda di adesione fosse successiva a 60 gg. precedenti l’inizio del viaggio all’atto della 
prenotazione occorrerà versare una caparra unica pari al 30% dell’importo del viaggio. 

N.B. Il pagamento delle caparre dovrà avvenire in contanti o con bonifico a favore dell’Associazione C&TL Caripit 

      (IBAN : IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356 ) 

 Saldo (scegliere) 

  unica soluzione in contanti/bonifico entro 20 gg. antecedenti l’inizio del soggiorno/vacanza (28 dicembre 2017) 

  rateale (in 4 rate mensili) a partire dal 28/12/2017. Indicare IBAN _______________________________________.  

N.B. Nel caso di partecipazione di persone esterne all’Associazione, il saldo a loro carico dovrà essere pagato in 

  contanti/bonifico entro 30 giorni precedenti l'inizio del viaggio (18 dicembre 2017). 
 

L’Associazione provvederà al pagamento delle quote dovute dal socio a REPORTER LIVE ed al contestuale recupero dal 

socio. 
 

Titolo Viaggio TOUR TROMSO e ISOLE LOFOTEN  
 

per n° 7 giorni/6 notti  dal 18 gennaio 2018 (giorno di inizio viaggio)  al  24 gennaio 2018 (giorno di fine viaggio)  
 

  Cognome e nome dei partecipanti     qualifica Luogo e data nascita    Assicurazione  Importo  
   (Socio–Familiare–Esterno) Codice Fiscale     annullamento      Viaggio  
           Viaggio 
   

1.    __________________________     

   __________________ 

 
2.    __________________________     

    __________________ 
 

3.   __________________________     

    __________________ 
 

4.   __________________________     

  __________________ 

 TOTALE SOGGIORNO …………………… 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che fanno parte del Regolamento della Sezione Turismo, riguardanti in 
particolare il Sistema di coordinamento per le prenotazione e per i pagamenti e le penalità in caso di disdetta, accettandone i contenuti 
e rispettando gli stessi in virtù della presente prenotazione. 
Il sottoscritto esonera, solleva e manleva C&TL Caripit da ogni responsabilità civile e penale rinunciando a qualsiasi eventuale rivalsa 
nei suoi confronti. 

(*) A fronte della presente richiesta seguirà il Contratto di Viaggio di Reporter Live che dovrà essere sottoscritto dal socio.  

Data ____________________ Firma ____________________________ 

mailto:segreteria@cetl.it

