
CAPODANNO ON THE ROAD IN NORVEGIA

IN VIAGGIO NELLA
NOTTE POLARE 
A CACCIA
DELL’AURORA
BOREALE.

Dal 27 Dicembre al 02 Gennaio



andare alla ricerca delle balene nel cuore del Mare Artico;
fare un'escursione su una slitta trainata dagli husky;
dormire all’interno di caratteristici igloo;
fare sci di fondo;
passeggiare con le ciaspole nella foreste norvegesi.

La notte polare è una delle più stupefacenti esperienze da vivere oltre il
Circolo Polare Artico. Viaggiando a queste latitudini nei mesi della notte
polare significa vivere la meraviglia dell’aurora boreale che colora i cieli
bui del lungo inverno polare.

La luce in questo periodo è particolarmente affascinante anche per
l'emozionante ora blu. Si tratta di un breve periodo, all’inizio e alla fine del
crepuscolo, in cui il colore del cielo della notte polare si tinge di blu
profondo. 

Il Nord della Norvegia, da Tromsø in su, è una delle zone migliori per
godere di questo fenomeno, che a queste latitudini dura da Dicembre fino
a Gennaio. 

Durante la nostra avventura avremo la possibilità di:
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La notte polare e

l’aurora boreale ci
aspettano!



Questo è un viaggio per romantici,
sognatori e lupi solitari che

vogliono provare ad immergersi
nel buio polare illuminati dalla

magia dell’aurora boreale. 
GIUSEPPE, MALD'AVVENTURA



CAPODANNO ON THE ROAD IN NORVEGIA

IL PROGRAMMA
Dal 27 Dicembre al 02 Gennaio



GIORNO 01. ARRIVO IN NORVEGIA
Ritrovo con la guida all’aeroporto di Tromsø e trasferimento nel nostro

alloggio. 

Iniziamo a prendere confidenza con l’inverno norvegese. A cena avremo

la possibilità di assaggiare il kjottkaker, un piatto a base di polpette,

patate e cavolo. 

Dopo cena possiamo fare una passeggiata guardando il cielo: avremo
già la fortuna di vedere l’aurora boreale?

GIORNO 02. ON THE ROAD VERSO ALTA.
Dopo colazione ci mettiamo in cammino con il nostro minivan: che
l’avventura abbia inizio! Ad attenderci molte ore di viaggio attraverso i
sensazionali paesaggi nordici. Man mano che ci postiamo verso nord i
paesaggi diventano da togliere il fiato, con un occhio al cielo per vedere se
la fortuna ci assiste e l’aurora boreale fa capolino. 
Ad attenderci ad Alta il nostro chalet sperduto nel nulla, una bella
doccia e una succulenta cena. Dopo cena possibilità di andare a “caccia
dell’aurora boreale” a boro del nostro minivan. 



GIORNO 03. TUTTI IN SLITTA!
In base alle condizioni meteo potremo fare una escursione con i cani da
slitta. Alta è la patria di questa attività da dove partono tutte le escursioni

con gli husky più belle del Paese. Sarà l’occasione di scoprire la storia dei cani

da slitta e come gli husky vengono addestrati. Attraversare i paesaggi innevati

nel cuore della notte polare trainati da questi meravigliosi animali sarà una

esperienza che non dimenticheremo mai. 

Diamo l’arrivederci ad Alta e torniamo on the road in direzione di Skarsvåg,
il villaggio di pescatori più a nord del Mondo. Dopo esserci sistemati nei

nostri alloggi sul Mar Artico ci aspetta una bella cenetta a base di pesce. 

Dopo cena finalmente raggiungeremo Capo Nord dove ci sentiremo davvero

ai confini del mondo. 

Nella nostra mente ripercorremmo i tanti chilometri percorsi nella notte

polare per arrivare fino al punto più a nord del continente europeo.
Saranno di rito le foto davanti al Globo, il simbolo si questo luogo, una

scultura che rappresenta un mappamondo.



GIORNO 04. SEMPRE PIÙ A NORD
In base al meteo, dopo colazione, ci sarà la possibilità di fare una
escursione nel Mare del Nord per vedere le balene ed arrivare via mare
al vero punto più a nord d’Europa: il promontorio di
Knivskjellodden.

Oppure che ne dite di una escursione in motoslitta? Oppure una vista
alla pescheria più a nord del Mondo? 

Per concludere la giornata ancora una cenetta di pesce.

GIORNO 05. SCI O CIASPOLE

Salutiamo Skarsvåg e torniamo verso Alta dove chi vorrà, in base al
meteo, potrà fare un'escursione con le ciaspole, o con gli sci da fondo
oppure due passi nella cittadina. 

A cena stasera possiamo concederci una cena a base di specialità locali,
magari assaggiando la carne di renna. 



GIORNO 06. LA CULTURA SAMI E E LE RENNE
È ora di tornare verso Tromsø! Ancora molte ore di macchina con i
paesaggi nordici a fare da cornice. Arrivo previsto a Tromsø nel pomeriggio,
in tempo per fare una breve passeggiata in città e magari assaggiare un
piatto tipico: il lutefisk, una specie di baccalà. 

Stasera a cena saremo ospiti di una comunità Sami, ascolteremo le loro
storie, daremo da mangiare alle renne e infine faremo una piccola
escursione serale con la slitta, magari tutto sotto l’aurora boreale. 

GIORNO 07. RIENTRO A CASA
Nella mattina trasferimento all’aeroporto di
Tromsø.

https://www.baccalaria.it/lutefisk-baccala-norvegesi/
https://www.baccalaria.it/lutefisk-baccala-norvegesi/
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VITTO E ALLOGGIO
Dal 27 Dicembre al 02 Gennaio



Ogni mattina la vostra guida vi preparerà la colazione con
la spesa che acquisteremo tutti insieme.

Pranzi in stile pic-nic (sandwich o pietanze veloci acquistate)
ma spesso ci sarà la possibilità di fermarci in qualche locale
sperduto per prendere una bevanda calda o un dolce 

Per le cene, 3 saranno cucinate dalla guida con l’aiuto di
tutti. Le altre cene saranno in graziosi e tipici locali vicino
alla struttura dove dormiamo.

COME MANGEREMO

Norvegia On The Road - Capodanno nella notte polare



Le strutture che utilizzeremo durante il nostro viaggio
sono piccoli chalet sperduti e piccoli appartamenti
caratteristici. 

Le sistemazioni sono solitamente stanze triple o
stanze multiple. 

In alcune strutture ci sarà la possibilità di fare la
sauna.

DOVE DORMIREMO
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la completa vaccinazione (da almeno 7 giorni);
l’avvenuta guarigione da covid-19 (entro sei mesi).

Dal 01 luglio si potrà entrare in Norvegia presentando il certificato verde europeo
digitale che attesti:

Presentando questi documenti NON c’è obbligo né di registrarsi prima della
partenza, né di effettuare tamponi prima e dopo dell’ingresso e nemmeno di
osservare la quarantena anche se si parte da un Paese “rosso”.

Chi non potrà esibire uno di questi documenti è ancora soggetto alla quarantena di
10 giorni, a meno che non parta da un paese “verde”.

Se vuoi essere aggiornato in tempo reale sulla possibilità di ingresso nel Paese clicca
QUI

* Tali indicazioni possono subire variazioni in relazione all'evolversi della normativa
vigente.

SITUAZIONE COVID
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https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
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INDICAZIONI COSTO
Dal 27 Dicembre al 02 Gennaio



QUOTA A PERSONA
€ 1.650,00 

dal 27 Dicembre al 02 Gennaio



Pratica per l'iscrizione al viaggio

Assicurazione medico bagagli

Guida del viaggio dall'Italia

Trasferimento dall'aeroporto di Tromso al primo alloggio

Tutti pernottamenti in camere multiple

Van 4x4 e carburante per tutta la durata del viaggio

Cena di benvenuto a Tromsø (escluse le bevande)

Una cena insieme al popolo Sami (escluse bevande) con racconti e

storie della loro cultura

Visita allevamento renne ed escursione con la slitta trainata dalla

renne

"Caccia all'aurora boreale con il nostro van"

LA QUOTA COMPRENDE

Norvegia On The Road - Capodanno nella notte polare



Volo A/R dall'Italia

Assicurazione annullamento con copertura Covid (Stipulabile

direttamente sul nostro sito internet)

Pasti e bevande dove non indicato

Extra di carattere personale

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Cosa è

compreso"

LA QUOTA NON COMPRENDE
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CAPODANNO ON THE ROAD IN NORVEGIA

MALDAVVENTURA
Dal 27 Dicembre al 02 Gennaio



Mal d’Avventura organizza trekking, escursioni naturalistiche,
viaggi a piedi e in bicicletta, itinerari on the road, in Italia e
all’estero. 

Tutto quello che è esplorazione, scoperta, ricerca è una meta per
Mal d’Avventura. In montagna, in pianura, in collina, dovunque ci
sia natura; sugli Appennini, sulle Alpi, in barca a vela o
attraversando il deserto, al campo base dell’Everest o sull’arcipelago
toscano… 

Un viaggio con la guida di Mal d’Avventura è un’occasione per fare
sport, per stare all’aperto e per mettersi in gioco. È un viaggio per
chi voglia vedere e fare qualcosa di nuovo, in condizioni di sicurezza
e con la supervisione della guida. 

È alla portata di tutti, purché chi viaggia senta il bisogno di
andare più in là. 
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“Se ti è nato il gusto di scoprire non potrai che sentire il
bisogno di andare più in là”. 

 (Walter Bonatti, “Montagne di una vita”)



www.maldavventura.it

WEBSITE
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TA

TTI

info@maldavventura.it

INDIRIZZO E-MAIL

 (+39) 340 9510078

NUMERO DI TELEFONO

https://www.maldavventura.it/
mailto:info@maldavventura.it
http://tel/3409510078
http://tel/3409510078

