
C.R.A.L. del Personale  
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo - Cultura                 Circolare n°  21/2019                                                                                                        
www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                       Varese, 25 febbraio 2019                                                         
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia BREMBO 
VIAGGI di Ponteranica – BG,  propone:  
 

IL GRANDE NORD E  
IL FASCINO DELL’AURORA BOREALE 

11-14 DICEMBRE 
Panorami che incantano….  
La Lapponia norvegese è sul mare! Sembra un paradosso, eppure è proprio così.  Qui possiamo ammirare i panorami 
artici piu’ spettacolari al mondo con montagne innevate che si tuffano nel mare, una costa frastagliata ricca di fiordi e 
insenature, isolotti e spiagge di sabbia. Un vero paradiso ! Tromsø si trova proprio a metà dell’ovale aurorale, cioè la 
zona con la più alta probabilità di avvistamento dell’aurora boreale. E’ da qui che partiremo per le nostre affascinanti ed 
avventurose escursioni a stretto contatto con la natura, con i suoi animali, e a caccia dell’aurora boreale….  

 

MERCOLEDI’  11 dicembre:   MILANO /TROMSO 
Incontro nel luogo convenuto e trasferimento a Milano Linate in tempo utile per la partenza del volo LH con 
destinazione Tromso. Ore 13.10 arrivo a Tromso e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio passeggiata fino a raggiungere il Museo Polare che dista 400 metri dall’hotel (ingresso incluso) e 
la Cattedrale Artica che dista 900 metri (ingresso incluso). Tempo a disposizione per rilassarsi al tepore della 
sauna e del bagno turco offerti dall’hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIOVEDI’  12 dicembre:  HUSKY SAFARI (5 ORE) 
Prima colazione in hotel. Ore 8.15 incontro con la guida parlante inglese davanti al Radisson Blu Hotel (a tre 

minuti di cammino dal nostro hotel) e partenza in bus per 
raggiungere l’allevamento dei cani Husky. Dopo una breve 
visita dell’allevamento partiremo per una divertente escursione 
nella natura piu selvaggia su slitte trainate da queste splendide 
e docili creature.  Verremo forniti di tute termiche, caldi guanti e 
scarponi e verrà servita della cioccolata calda accompagnata 
da tipici dolci norvegesi. Sarà una divertente giornata a stretto 
contatto con la natura.  
Al termine dell’escursione, rientro in hotel. Tempo a 
disposizione per rigenerarsi al calore di sauna e bagno turco 
offerti dall’hotel o per passeggiare al porticciolo. Cena in hotel e 
pernottamento.   
 

VENERDI’  13 dicembre:  SAFARI IN MOTOSLITTA + AURORA BOREALE  
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 incontro con la guida parlante inglese davanti al Radisson Blu Hotel e 
partenza in pullman e poi traghetto per raggiungere la prima tappa dell’escursione, luogo dove ci verranno 
spiegate le regole base della sicurezza per guidare le motoslitte attraverso il deserto artico delle Alpi di 
Lynden. Verremo forniti di tuta invernale termica, stivali invernali, muffole e passamontagna + casco di 
sicurezza.  
Al termine del giro, verrà servita dell’ottima zuppa calda con bevande incluse. Rientro in hotel e breve tempo 
a disposizione per relax e sauna. 
Alle ore 18.00, incontro nuovamente con la guida e 
partenza in pullman G.T. per l’escursione a caccia 
dell’aurora boreale: 
SAFARI ARTICO PER AMMIRARE L’AURORA 
BOREALE (7 ORE)  
Partiremo in pullman e raggiungeremo le stazioni base 
che vengono indicate come le migliori dal punto di vista 
meteorologico per ammirare l’aurora. Ci sposteremo in 
base alle indicazioni che ci verranno fornite per i migliori 
dati di avvistamento. Fra una tappa e l’altra ci verrà 
offerto del “lefse" (uno spuntino dolce locale) e delle 
bevande calde e al termine dell’emozionante “ricerca” verrà offerta della zuppa calda per rifocillarci.  
A notte inoltrata, rientro in hotel e pernottamento. 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com


 
SABATO  14 dicembre:   TROMSO –  MILANO 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per relax e per lo shopping. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per l’imbarco sul volo LH in partenza alle ore 14.05 con arrivo previsto a Milano Malpensa per le 
ore 21.35. Trasferimento da concordare in base al numero dei partecipanti. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA   € 1.880,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA         €    230,00  
 
 LA QUOTAZIONE INDIVIDUALE INCLUDE: 
          -  Trasferimento da Varese e Bergamo all’aeroporto 

- voli di linea Lufthansa a/r e relative tax aeroportuali  
- 1 bagaglio a mano da 7 kg + 1 in stiva da 20 kg per persona 
- trasferimenti in arrivo a Tromso e ritorno 
- 3 pernottamenti presso l’hotel indicato con prima colazione inclusa 
- due cene in hotel + una cena servita durante l’escursione in motoslitta 
- escursioni come indicato nel programma con guida in lingua inglese con pasti/snack inclusi 
 come indicato 
- n.1 accompagnatore professionista in partenza dall’Italia e a disposizione del gruppo per tutta la    
 durata del soggiorno   
- assicurazione UnipolSai: medica massimale € 3.000 / bagaglio € 500 / annullamento per 
 motivi di salute certificabili (non pregressi) 
- mance 

 

LA QUOTAZIONE INDIVIDUALE NON INCLUDE: 
 

- eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali/carburante fino alla data di emissione dei 
 biglietti 
- eventuali riduzioni per bambini in camera tripla/quadrupla (da richiedere) 
- tassa di soggiorno comunale ove prevista 
- extra di carattere personale 
- tutto quanto non indicato nella voce “la quotazione individuale include”. 

 

                 HOTEL CLARION THE EDGE **** 
Dotato di uno sky bar e di una terrazza all'ultimo piano, l'11°, il Clarion Hotel The Edge si 

trova nel centro di Tromsø, presso il porto, ed è comodo per muoversi a piedi e per raggiungere 

il punto dal quale partono tutte le escursioni. 

 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 31 maggio p.v., accompagnate dalla copia del documento di 

identità valido per l’espatrio e dalla copia del bonifico bancario per il pagamento dell’acconto di € 380 a 
partecipante. Vanno inviate alla filiale  5975  VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo.  
Il saldo per i dipendenti in 3 rate da 500 € a persona a mezzo bonifico bancario il 1 ottobre, il 1 novembre 
e il 1 dicembre 2019 o in unica soluzione entro il 15 novembre per gli altri soci. 
 

Coordinate bancarie  per i bonifici:  
IBAN IT04N0311153360000000007800 -  beneficiario BREMBO VIAGGI –  Ponteranica (BG) 
Causale: Cognome e Nome dei partecipanti e acconto/saldo TOUR IL GRANDE NORD 
 
DOCUMENTO NECESSARIO:  CARTA D’IDENTITA’ valida per l’espatrio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



SCHEDA di ISCRIZIONE per IL GRANDE NORD  
 

Allegare copia della CARTA D’IDENTITA’ e copia del bonifico 
 

Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 
 

(Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter 

essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 

@ mail ___________________________________   C.F. _________________________________________ 

Iscrive al TOUR DEL GRANDE NORD  dal 11 al 14 dicembre 2019. n. ____ partecipanti  
 
Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera        SINGOLA            DOPPIA         
 
Allega copia del bonifico bancario per l’acconto di € _________ .  

 Partenza  da:    VARESE         GALLARATE        LINATE       BERGAMO    

 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( _____) 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 

Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione 
allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

 DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 


