
 

Cai Trezzo e Cai Vaprio intendono sottoporre ai soci una proposta di 
settimana bianca particolare che sarà effettuata sulla base dell’interesse che riscuoterà con 

l’invio di questa anticipazione. 
 

SETTIMANA  BIANCA  CON  AURORA  BOREALE 
“SCI  DI  FONDO  IN  NORVEGIA” 

Dal 15 al 24 febbraio  2018 
 

 
Tromso e l’aurora boreale 
Il periodo è scelto lontano dal plenilunio per i 
giorni in cui si soggiornerà a Tromso 
 
Programma del viaggio 
Giorno 1: Italia - Oslo - Tromso 
Partenza con volo Lufthansa per arrivare a 
Tromso nel primo pomeriggio, check-in in 
hotel. Cena  e organizzazione della serata in 
base alle condizioni del cielo e delle previsioni di aurora boreale. 
Giorno 2: Tromso 
Escursione con le ciaspole nei dintorni di Tromso. Cena e organizzazione 
della serata in funzione delle condizioni del cielo e delle previsioni di aurora 
boreale. 
Giorno 3: Tromso - Oslo . Lillehammer 
Giornata di trasferimento nelle località dello sci nordico 
Giorno 4-5: Lillehammer 
Due giorni pieni per lo sci nel comprensorio sciistico di Lillehammer. 
Giorno 6-7-8-9: Lillehammer – Parco di Rondane 
Giornate di sci nordico nel parco di Rondane 
Giorno 10: Rondane - Oslo - Italia 
Si rientra all’aeroporto di Oslo e da qui in Italia 
 

Quota di partecipazione (indicazione di massima) 
La quota di partecipazione per persona, voli inclusi, con sistemazione in 
camera doppia e con accompagnatore dall’Italia è previsto in circa Euro 
3.000,00 con un numero minimo di 11 persone. 
Supplemento camera singola  Euro 400,00. 
Adeguamento valutario possibile fino al pagamento del saldo del viaggio. 
Quote calcolate sulla base del cambio €/NOK: 1 €uro = 9,38 NOK. 
 

La quota comprende: Voli-Sistemazione in hotel mezza pensione e in B&B - 
I trasferimenti per raggiungere gli hotel, le stazioni, gli aeroporti (bus di linea 
e/o treno) - Accompagnatore Anthora parlante italiano dall’Italia – 
Assicurazione sanitaria e bagaglio. 
La quota non comprende: Eventuale accompagnamento di una guida su 
escursione di ciaspolata fuori pista – Assicurazione contro le penali di 
annullamento - Bevande - Mance e spese di carattere personale - Quanto 
altro non espressamente indicato nella quota comprende 
Sistemazione: La sistemazione è in hotel 3* in B&B a Tromso e in mezza 
pensione nelle altre località, sempre bevande escluse. 
 

Il programma proposto verrà dettagliato e puntualizzato nei costi definitivi in 
funzione del numero dei partecipanti sul quale si baseranno i costi dei 
trasporti interni. 
 

Ti chiediamo di riscontrarci il tuo eventuale interesse a partecipare a 
questa iniziativa, se possibile entro il 20 agosto 2017. 
La tua risposta positiva non sarà comunque considerata impegno di 
adesione fino all’atto dell’iscrizione che sarà richiesta verso la fine settembre 2017. Grazie 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cassano d’Adda 

SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina 

Loc. Concesa 
20056 Trezzo sull’Adda (MI)   Tel. 02.90938426 
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

UNA  CASA  PER  LA  MONTAGNA 

SOTTOSEZIONE DI  VAPRIO D’ADDA (MI) 

Cai Trezzo: Gaspani Maria Teresa  Tel. 335.5216470 - danterr@tiscalinet.it 
Cai Vaprio: Margutti Francesco  Tel. 334.5232096 - francospazzola@tiscali.it 

http://www.caaitrezzo.it/

