
 
 
 

MARATONA di TROMSO 
con estensione a CAPO NORD + OSLO  

SABATO 18 GIUGNO 2022 
 

VOLO di gruppo DA ROMA + HOTEL + ASSISTENZA* 
dal 16 al 23 Giugno 2022 

 
 

16 Giugno – Giovedi : ITALIA/TROMSO 
Incontro in aeroporto di Roma Fiumicino con il vostro assistente/accompagnatore TRAVELRUNNING*. Formalità 

d’mbarco sul nostro volo per Tromso con breve scalo intermedio ad Oslo.Arrivo a Tromso in tardo pomeriggio e 
trasferimento privato per l’Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in Hotel. 

 

17 Giugno – Venerdi : TROMSO 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata tranquilla alla scoperta del piccolo centro cittadino.Pranzo libero. 

Nel pomeriggio possibilità di organizzare escursione (con supplemento) con motoscafo veloce sul fiordo di Tromso. 
Cena e Pernottamento in Hotel 

 

18 Giugno  – Sabato : MARATONA/MEZZA/10K  DI TROMSO 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera per le visite individuali ed all’Expo per il ritiro dei pettorali di gara. 

Pranzo libero. In tardo pomeriggio ci dirigeremo alla vicinissima area partenza alla partenza delle gare. Al termine 
della gara foto ricordo, insieme ad amici ed accompagnatori.  Cena e Pernottamento in Hotel. 

 
19 Giugno – Domenica:TROMSO-ALTA 

Prima colazione in hotel. Partenza con bus per Alta attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord con due traghetti.  

Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark potete ammirare la natura del Nord della Norvegia e, con un pò 
di fortuna, osservare esemplari di renne o altri animali artici. Arrivo ad Alta e vista del Museo all’aperto dove si 

possono ammirare le incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco. Cena e Pernottamento in hotel. 

 

20 Giugno – Lunedì: ALTA- HONNINGSVÅG –CAPONORD- HONNINGSVÅG 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hammerfest, ultima vera e propria città prima di arrivare a Capo 

Nord. Visita panoramica e tempo a disposizione per il pranzo. Proseguimento per Honningsvåg ed arrivo in hotel nel 
tardo pomeriggio. Cena e verso le 22:30 trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico Sole di 

Mezzanotte. Rientro verso in hotel per il pernottamento. 
 

21 Giugno – Martedì: HONNINGSVÅG/ALTA/OSLO 

Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata per l’aeroporto di Alta per il nostro volo per Oslo. Arrivo ad Oslo 
e trasferimento al vostro hotel. Cena e pernottamento. 

 
22 Giugno – Mercoledì: OSLO 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il Frogner Park che ospita le controverse 

sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo 
libero.Pomeriggio libero. Cena e pernottamento 

 
23 Giugno – Giovedì 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Oslo Gardermoen per il nostro volo di rientro a Roma. 

FINE DEI SERVIZI 
 

 

 

 



 
QUOTE x PERSONA in €   

Volo di gruppo da ROMA FIUMICINO+TRASFERIMENTI 
Hotel a TROMSO + Estensione a CAPO NORD + OSLO 

INCLUDE Cene in Hotel 
16-23 GIUGNO – 8 giorni/7 notti  

SOLO TROMSO 
HOTEL + *ASSISTENZA 
INCLUDE Cene in Hotel 

Volo ESCLUSO 

  Ven/Lun 
3 notti 

Giov/Lun 
4 notti 

DOPPIA 2.495 480 575 

3° letto ADULTO 2.395 375 455 

3° letto RAGAZZI 02/12 anni n.c. 1.995 280 325 

BAMBINO da 0 a 2 anni n.c. NON CONSIGLIATO 95 115 

SINGOLA 2.995 695 860 

 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

* VOLO di Gruppo da ROMA FIUMINO/TROMSO/ALTA/OSLO/ROMA 
* Trattamento di Pernottamento e colazione a buffet nell’Hotel prescelto cat. 3* SUP 

* CENE in Hotel a Tromso, durante tutto il tour e CENE in Ristorante ad Oslo 
* Tour con Minibus e Accompagnatore/Guida a partire dal 4° giorno 

* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING* (garantita al raggiungimento di min. 15 persone)  
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio UNIPOL 

* Polizza Assistenza/Rimborso Spese COVID in loco NOBIS 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

* Pasti non menzionati e tassa di soggiorno ove prevista 
* Bevande ai pasti escluse 

* Eventuali ingressi ove previsto (pagamento in loco) 

* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE 
* PETTORAL: 42K € 88 – 21K € 60 – 10K € 53 

  
* Possibilità di stipulare  

   POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativa – su richiesta all’iscrizione al viaggio)  
   pari al 5.5% del costo viaggio con copertura COVID inclusa 

 

PENALITA ANNULLAMENTO VIAGGIO (da parte del cliente) 
40% della quota di partecipazione fino a 80 gg prima della partenza 

60%  della quota di partecipazione da 79 a 60 gg prima della partenza 
80% della quota di partecipazione da 59 a 30 gg prima della partenza 

90% della quota di partecipazione da 29 a 16 gg prima della partenza 

100% della quota di partecipazione nei 15 gg prima della partenza 
 

La quota pettorale e le quote Assicurative (facoltative) non sono mai rimborsabili 
 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

CARTA D’IDENTITA’ valida, ma senza timbro di proroga oppure PASSAPORTO 
Copia certificato Medico Agonistico al seguito per la consegna del pettorale 

GREEN PASS necessario per il vostro volo aereo (salvo modifiche) 

 
Per info sanitarie o per l’ingresso in NORVEGIA consultare anticipatamente e sempre: 

www.viaggiaresicuri.it  (Ministero Affari Esteri) 
 

TRAVELRUNNING by Arte & Sapori s.n.c. 
Tel. 075.80.11.111 - Fax 075.800.47.60 

Cell. 393.30.71.88 

info@travelrunning.it – www.travelrunning.it 
Licenza Regione UMBRIA n° 4633/99 

Assicurazione Resp. Civile EUROPASSISTANCE n°4184055 
FONDO DI GARANZIA “Il Salvagente” 2021/1-0385 
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