
 

1° - Giorno Milano Malpensa-Tromsø 
Partenza con volo diretto per Tromsø. Durante il volo verrà servito uno snack. Dopo 3 ore e 45 minuti si 
giunge nella capitale artica. Incontro con gli accompagnatori e  trasferimento al Radisson Blu Hotel 
Tromsø o similare ****, cena e  pernottamento. 

 
 

2° - Giorno Tromsø-Kirkenes (volo + navigazione) mezza pensione 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per la partenza con volo di linea per Kirkenes, cittadina a 
nord del circolo Polare Artico ed a pochi chilometri dal confine russo. Questa è la città ove ci si imbarca 
sul Postale Hurtigruten per la navigazione verso sud. All’arrivo trasferimento diretto al porto, imbarco e 
partenza alle ore 12:30 con la rotta verso sud. 

Da Vardø la nave costeggia la penisola di Varanger e giunge a Berlevåg. 

Pranzo e cena a bordo. 

Se si è fortunati sarà possibile ammirare il fenomeno dell’aurora boreale anche da bordo. Se lasciate 
acceso l’altoparlante del vostro telefono in cabina potrete sentire la voce del vostro Comandante che, 
anche nel cuore della notte, vi avvertirà nel caso si manifesti questa magia del cielo del nord. 

 

3° Giorno - Honningsvåg (Capo Nord)-Havøysund-Hammerfest-Skjervøy-Tromsø 

pensione completa a bordo 
La mattina all’alba si giunge ad Honningsvåg, la località più vicina a Capo Nord, estremo punto 
settentrionale d’Europa. 

La nave quindi procede per Hammerfest, il comune più a nord del mondo. 

La navigazione procede nello stretto di Sørøysundet fino a Skjervøy e lungo il meraviglioso 
Lyngenfjord. 

Verso mezzanotte si arriva a Tromsø. 



Sbarco, a piedi si raggiunge il Radisson Blu Hotel Tromsø ****o similare. 

Pernottamento. 

 

4° Giorno – Tromsø - mezza pensione 
Intera giornata a disposizione per attività individuali ed escursioni facoltative. 

Prima colazione e cena in hotel. Pernottamento. 

 
 

5° Giorno - Tromsø-Milano Malpensa - Prima colazione colazione in hotel 
Visita panoramica della città con ingresso al museo Polaria, ospitato in un edificio che rappresenta i 
blocchi di ghiaccio spinti a sud dalle acque tumultuose dei mari artici. Troverete il Polaria, a soli 5 minuti 
dal centro di Tromsø. Il Polaria ha un acquario artico, un cinema panoramico, esposizioni scientifiche e 
un negozio di souvenir e articoli da regalo. 

Tempo a disposizione per shopping. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo diretto per Milano Malpensa. 


