
NORVEGIA

aurora, renne e orche
+ Oslo e il nuovo museo Munch

17 - 22 novembre 2022



gli ingredienti del viaggio
OSLO, nuovo museo Munch, Opera, centro storico, architettura

TROMSO, città, architettura e natura incontaminata
CACCIA SERALE ALL’AURORA BOREALE

GITA CON LE RENNE E CACCIA ALL’AURORA
NAVIGAZIONE SULLE TRACCE  DELLE ORCHE (opzionale)

perché scegliere questo viaggio
hotel 4*

2 cene incluse
gita con le renne

caccia all’aurora e escursione diurna nei fiordi
massimo 15 partecipanti

viaggio accompagnato da un nostro esperto della destinazione



il racconto

C’è un nome particolare con cui chiamiamo la luce crepuscolare che lambisce le coste 
della Scandinavia in questa stagione, quando il sole si affaccia dopo l’alba e prima del 
tramonto: l’ora blu. Si tratta di una sfumatura che pochi luoghi assumono e noi 
speriamo di passare queste giornate accompagnati da lei! Arrivare a queste latitudini 
offre anche la possibilità di ammirare l’aurora boreale: è uno spettacolo imprevedibile 
ovviamente, quindi non possiamo promettervi niente, però faremo del nostro meglio 
per mettervi nelle condizioni ideali per ammirarla. Conosceremo una delle baie più belle 
di tutta la Norvegia, quella di Tromso, che visiteremo con un’escursione in van alla 
scoperta della sua costa e del meraviglioso arcipelago che la circonda: si tratta di 
isolette, istmi e promontori spesso collegati alla terraferma tramite un sistema di 
ponti, e gran parte del proprio fascino risiede proprio qui: dove finisce l’acqua e inizia 
la terra? A proposito: è proprio a novembre che inizia la stagione delle orche! Questi 
meravigliosi cetacei vengono a nutrirsi nel fiordo accanto alla baia di Tromso solo in 
inverno e (con chi di noi avrà scelto questa opzione) ci imbarcheremo per osservarle da 
vicino, ma senza disturbare - abbiamo scelto “l’escursione silenziosa”, una volta 
avvicinati gli animali si spengono i motori (elettrici!) per non essere invadenti: 
lasciatevi stupire dalla possenza di questi animali meravigliosi e dal loro poderoso 
colpo di coda (questo è l’istante più fotogenico)! Inoltre siamo in terra lappone, per cui 
una breve gita ci porterà a visitare un campo di renne nelle campagne circostanti, con 
annessa caccia serale all’aurora: un’occasione per scoprire gli usi e i costumi del 
popolo Sami e ammirare la natura che lo ospita! Per finire Oslo, una capitale 
decisamente sorprendente, dove ci dedicheremo al centro città, con una puntata 
verso l’adamantina Opera House per poi ammirare uno degli ultimi capolavori firmati da 
Renzo Piano, ma senza dimenticarci dell’arte locale, contrassegnata soprattutto dai 
capolavori di Edward Munch, il cui nuovissimo museo è una degna casa per capolavori 
tra i più amati e celebri della storia dell’arte!



diario di viaggio

17 novembre
Ore 05:30 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Tromso con partenza alle 07:20 e arrivo alle 13:20 (scalo a 
Francoforte). 
Trasferimento in città e prima passeggiata in centro. 
Pernottamento e cena in hotel 4*.
Prima serata dedicata alla caccia all’aurora. 

18 novembre
Eccoci pronti per una delle attività più entusiasmanti, l’incontro con le balene e le 
orche che abitano la baia di Skjervoy! L’escursione opzionale, su imbarcazione sia 
aperta che chiusa, ha inizio la mattina presto e termina nel pomeriggio.
Tempo libero per un po’ di relax dopo la navigazione artica e cena libera (ma vi daremo 
qualche consiglio su cosa provare…).
Pernottamento in hotel 4* e seconda caccia all’aurora!

19 novembre
Oggi ci dedichiamo a Tromso e ai suoi dintorni! In mattinata avremo il tempo per 
visitare il centro della città, con la sua cattedrale artica che svetta delineando lo 
skyline e i suoi piccoli, sorprendenti musei, tra cui il Museo Polare, che illustra la 
nascita e lo sviluppo delle esplorazioni artiche con partenza proprio da Tromso. Ma la 
giornata non è finita, anzi! Nel pomeriggio andiamo a trovare e conoscere le renne! 
Faremo un’escursione con la slitta, conosceremo le tradizioni Sami tipiche di queste 
latitudini, ceneremo all’aperto consumando un pasto caratteristico di questa zona 
(opzioni classiche, vegetariane e vegane) e… anche stasera si cerca di avvistare 
l’aurora boreale nel mezzo della natura artica.



20 novembre
Mattinata intensa quest’oggi: partiremo per un’escursione con veicolo 4x4 alla 
scoperta dei fiordi e delle isole circostanti Tromso, per ammirare un panorama 
spettacolare che spazia su tutto l’arcipelago che circonda la città. Nel primo 
pomeriggio ci sposteremo in aeroporto in tempo per il volo  per Oslo delle 15:15 con 
arrivo alle 17:15. Trasferimento in città per una prima passeggiata serale.
Pernottamento in hotel 4*. Cena libera, ma non mancheremo di darvi consigli sui 
migliori ristoranti!

21 novembre
Visita di Oslo, che gli ultimi anni hanno radicalmente trasformato, rendendola una città 
all’avanguardia, elettrizzante e culturalmente molto attiva! Per iniziare ad orientarci 
ci dedicheremo alla scoperta del centro storico, dove ammireremo le “glaciali” forme 
dell’Opera, i viali eleganti e i nuovi edifici nati di recente sul fiordo cittadino, compresa 
la splendida sede dell’Astrup Fearnley Museum, disegnato dal nostro Renzo Piano.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

22 novembre
E per finire in bellezza ecco la visita del rinnovato, bellissimo ed emozionante museo 
Munch, tappa davvero imperdibile del nostro viaggio! Ultimo saluto alla città e 
trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro, con partenza alle 18:40 e 
arrivo alle 22:50 (scalo a Monaco)



orche: in tanti hanno già avvistato balene e delfini a tutte le latitudini. Ma sono loro, 
le orche, le vere regine del Mare Artico! Di più difficile avvistamento, dedicate solo ai
viaggiatori più appassionati perché in questa zona solo durante la stagione 
invernale, le orche si lasciano ammirare in tutta la loro bellezza solo durante 
un’escursione nel freddo Mar di Norvegia. Dopo esservi vestiti bene e aver caricato la 
fotocamera, si parte! L’imbarcazione ha posti a sedere interni (con vetrate per 
vedere all’esterno) e posti all’esterno sul ponte.

renne: a volte si dimentica che questa è storicamente una zona lappone, popolata 
da renne e altri esemplari di fauna artica e un tempo abitato dal popolo Sami, da noi 
superficialmente chiamati, appunto, Lapponi. Effettueremo un’escursione guidata 
alla scoperta di un campo di renne nelle campagne appena fuori Tromso e ci 
lasceremo accompagnare dalle nostre guide che ci racconterrano gli usi e cosutni 
dei popoli Sami, potremo accarezzare e dare da mangiare a questi simpatici e 
socievoli animali e ci fermeremo fino a dopo l’imbrunire per avere più chance di 
avvistare l’aurora boreale grazie al ridotto inquinamento luminoso. Appena usciti 
dalla città ci renderemo conto della sconfinatezza della natura da queste parti e ci 
sentiremo davvero immersi nella grande natura del Nord!

baia di Tromso e fiordi: ve l’abbiamo detto, qui il confine tra terra e acqua è labile. 
Tra isole, piccole alture, spiagge artiche, ponti e penisole… il paesaggio di questa 
baia e delle isole circostanti è una meraviglia tutta da scoprire. Faremo 
un’escursione in giornata  in 4x4 per godere appieno di questa bellezza!

l’aurora boreale: avremmo potuto scegliere un’immagine carica di tinte forti, dal 
viola all’arancione, dal giallo al rosso, perché effettivamente le lunghe ore intorno 
alla mezzanotte possono tingersi di ogni colore. Ma il fascino sta soprattutto in una 
luminosità avvolgente, dotata di una “temperatura” cromatica che stupisce e 
commuove. Rimanere alzati fino a tardi, almeno una sera, a queste latitudini, regala 
attimi di indimenticabile poesia.

cosa vedremo: 
paesaggi e natura



cosa vedremo: 
storia e società

Tromsø: ma lo sapete che qui siamo a 350 km a nord dal circolo polare artico? La sua 
posizione privilegiata, in una baia protetta ma estremamente settentrionale, ha 
fatto di Tromso la perfetta partenza per le prime spedizioni artiche della storia! 
Detta anche la “Parigi del Nord” o “capitale della Lapponia”, Tromsø è l’abitato più a 
nord che molti di voi toccheranno nei loro viaggi. Città vivissima, costruita su una 
delle tante isolette che costellano la costa occidentale, sede dell’Università più a 
nord del mondo, ci colpirà soprattutto per la sua “ambientazione” e per la sua luce, 
una luce che abbiamo visto in pochi altri posti al mondo.

Museo Polar di Tromso: trovare dei musei così “settentrionali” è una scoperta 
piacevolissima! Il Museo Polar si trova in un vecchio edificio portuale in legno proprio 
sul mare e racconta, con foto, resoconti, mappe e dettagli, tutte le spedizioni 
norvegesi alla scoperta dell’Artico, tra cui la sfortunata partenza e la scomparsa del 
famoso esploratore Roald Amundsen, scopritore del Polo Sud e il primo a sorvolare il 
Polo Nord, che partì da qui per tante delle sue escursioni e che morì cercando di 
portare soccorso al dirigibile Italia, pilotato da Nobile, precipitato sui ghiacci artici.

Cattedrale Artica: semplicemente la regina dello skyline della città! Vi si può arrivare 
a piedi con una passeggiata dal centro dopo aver superato il principale ponte 
cittadino. Una visita qui è doverosa per scoprire l’architettura sorprendente di questa 
cattedrale posizionata sopra il Circolo Polare Artico, ma anche ammirare la sua 
geometria luminosa di sera ha il suo perché: si scorge praticamente da qualsiasi 
angolazione, sarà il punto di riferimento di ogni escursione dentro e fuori Tromso!



architettura contemporanea: primo su tutti lo splendido museo da pochi anni 
inaugurato a Oslo e realizzato dal nostro Renzo Piano un po’ per campanilismo e un po’ 
perché è davvero un posto bellissimo. Ma la Norvegia da questo punto di vista offre 
davvero molto più di quanto sospettiate, a cominciare dall’Opera House della stessa 
capitale (nella foto), dai nuovissimi quartieri nei pressi del museo Munch e dalla 
recente quanto spettacolare biblioteca cittadina!.

Munch e dintorni: in questo programma di viaggio non vi mostriamo il celebre “Urlo” per 
non essere scontati, ma sappiate che tre versioni del più noto capolavoro del pittore 
sono effettivamente ospitate nei musei di Oslo. Soprattutto qui sono presenti 
praticamente tutte le sue opere più importanti, per cui se siete appassionati 
dell’artista una tappa in città è assolutamente fondamentale. Avrete la fortuna di 
ammirare i suoi quadri più famosi nel nuovo e ipermoderno museo monografico appena 
aperto, ma anche, per chi volesse, per approfittare dell’apertura, ancora più recente, 
del nuovo museo Nazionale, con capolavori di ogni epoca e, ovviamente, altre tele di 
Edward Munch!

cosa vedremo: Oslo



i nostri consigli 
letterari

Dalla A alla Å
Norvegia, istruzioni per l’uso

Camilla Bonetti, Polaris, 13 euro

Norvegia
The Passenger, Iperborea, 19,5 euro

Timidezza e dignità,
Dag Solstad, Iperborea 16,5 euro

promozione viaggiatore: acquista 
tutti e tre i libri a 45 euro



Il pacchetto, comprensivo di voli Lufthansa e Norwegian come da programma 
(quotazione al 12 agosto 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), 
alloggio 5 notti in hotel 4* con trattamento di b&b, 2 cene, biglietto di ingresso al 
Munch Museum, visite guidate condotte da guide locali e da esperto italiano, 
assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1680 euro a persona in camera doppia 
con almeno 14 partecipanti (dai 10 ai 13 partecipanti di 1790 euro, dai 7 ai 9 
partecipanti di 1890 euro).  
Supplemento camera singola: 470 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina seguente, 
in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene non indicate, i 
biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati nel paragrafo precedente, i biglietti 
per mezzi pubblici in loco, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / corona al 10 febbraio 2022 ed è 
passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso. La quotazione delle tasse 
aeroportuali, già incluse nel volo, è soggetta a riconferma al momento dell’emissione dei 
biglietti aerei.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano 
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal 
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
17 marzo Venezia - Francoforte  07:20 - 8:50   Francoforte - Tromso 9:55 - 13:20

20 marzo Tromso - Oslo 15:15 - 17:15
22 marzo Oslo - Monaco 18:40 - 21:05 Monaco - Venezia 21:50 - 22:50

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio sono compresi una piccola borsa di dimensioni 

40x20x25 cm e un bagaglio a mano da 8 kg, e che entrambi non possono contenere liquidi sopra i 
100ml. 

Qualora aveste necessità ulteriori queste sono le soluzioni disponibili:

bagaglio da stiva da 20 kg: 30 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 17 ottobre  2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 2 novembre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + TROMSO”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

escursioni opzionali
da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio

uscita in barca per avvistare le balene: 170 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it



