
Cattedrale Artica:
La cattedrale è il punto di riferimento principale della città! L’ingresso è situato sul 

lato Ovest ed è circondato da un’ampia facciata vetrata con una pronunciata croce, 

una meraviglia per gli amanti dell’architettura sotto zero. Rimarrai incantato dal 

mosaico di vetro che raffigura la mano di Dio da cui partono tre raggi di luce: uno 

attraverso Gesù, uno attraverso una donna e uno attraverso un uomo. All’interno 

di questa iconica cattedrale  vengono organizzati concerti speciali tenuti da 

musicisti professionisti in occasione delle luci dell’Aurora Boreale, un mix di 

musica e colori che renderanno l’atmosfera indimenticabile.

La tua mini guida per essere pronto
ad esplorare la Norvegia

Cose da sapere: 
Sport outdoor, escursioni, cultura nordica e paesaggi mozzafiato. Se ti dovessimo descrivere Tromsø in poche 
parole, sicuramente utilizzeremo queste. La città è celebre per essere la “porta dell’Artico”, situata nella parte 
settentrionale della Norvegia, un luogo magico che ti lascerà a bocca aperta!

Aurora Boreale:
Tromsø è considerata uno dei migliori posti al mondo in cui poter ammirare 
l’Aurora Boreale, se hai visto Frozen sai sicuramente di cosa stiamo parlando. 
Uno spettacolo naturale che alle volte è talmente forte da poterlo ammirare 
direttamente dalla città o addirittura dalla tua camera d’albergo, ma ti consigliamo 
di dirigerti al di fuori del centro dove lo spettacolo sarà ancora più intenso e 
magico. Ricordati la macchina fotografica per immortalare ogni attimo!
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Hotel di ghiaccio

Funivia di Tromsø 

L’Hotel di ghiaccio:
L’Hotel di ghiaccio è sicuramente uno dei luoghi più curiosi da visitare nei 

dintorni di Tromsø! La struttura, interamente di ghiaccio come il resto 

dei suoi edifici, è progettata con temi e caratteristiche della cultura Sami 

e lo spettacolo di luci che richiamano l’Aurora Boreale è indescrivibile. 

Sebbene possa sembrarti un luogo molto freddo, non preoccuparti, l’hotel ti 

fornirà tutte le attrezzature necessarie per farti sentire al caldo! 

Funivia di Tromsø:
La funivia di Tromso, chiamata “Fjellheisen” in norvegese, è una vera icona 

della città! Il tragitto dura quattro minuti e in cima potrai godere di una vista 

panoramica dello stretto, dell’isola di Tromsøya e del ponte di Tromsø. In più, 

all’interno della stazione di arrivo, è presente una piattaforma panoramica 

all’aperto ed il bar Fjellstua Caffè, in cui potrai rilassarti gustando una birra 

ghiacciata, delle bevande calde,  torte e waffle norvegesi. 

Polaria Troms:
Polaria è l’acquario più a nord del mondo ed una delle attrazioni più famose e 
divertenti di Tromsø. Si trova all’interno di un edificio che sembra un enorme 
iceberg a testa in giù e al suo interno potrai ammirare un enorme acquario ed 
un centro di recupero che ospitano grossi granchi reali, tre volte più grandi dei 
nostri, varietà di pesci artici e simpatiche foche barbute. Il momento più divertente 
è sicuramente l’ora della pappa per questi esemplari barbuti, che vi regaleranno 
giravolte, tuffi e giochi con la palla!

Polaria Troms 

Escursione sulla slitta:
Se sei un amante dei cani, questa è l’esperienza che fa apposta per te! 
Immagina di scivolare nella natura selvaggia circondata da fiordi e 
montagne, ascoltando il morbido suono delle zampe degli husky che corrono 
sulla neve mentre l’aurora boreale danza sopra di te. Sensazionale, non trovi?
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Cosa vedere: 

Dove mangiare:

La Cattedrale dell’Artico è la destinazione perfetta per gli amanti dell’architettura sotto zero, il cui interno 
è dominato dal mosaico di vetro “Il ritorno di Cristo” e durante la stagione estiva avrai la possibilità di 
assistere a concerti di ogni genere. 
Il Museo Polare, una tappa da non perdere per scoprire le più emozionanti storie dei coraggiosi esploratori 
polari a spasso per i ghiacciai. 
Il Museo d’arte del Nord ti permetterà di fare una visita all’interno delle gallerie che conservano una 
moltitudine di prospettive sulla vita e sulle persone che abitano questa terra ghiacciata. Una full immersion 
tra l’arte dei maestri norvegesi come Munch e Tidemand, star contemporanee come David Hockney e OC 
Jenssen e molto altro ancora!
Un meraviglioso tour su una slitta guidata da simpatiche renne alla scoperta di Tromso, unisciti alle guide 
Sami per un’esperienza magica!

Arctandria, un ristorante a base di pesce situato in un vecchio magazzino sul molo nel centro di Tromso. Qui 
potrai assaporare deliziosi frutti di mare e specialità locali, inoltre per chi lo desidera il ristorante fornisce 
la possibilità di assaggiare la carne di balena.
Se sei alla ricerca di un semplice caffè dove fare colazione o assaggiare qualche dolce particolare, ti consiglio 
sicuramente Smortorget! Un locale in cui potrai incontrare artisti e designer che lavorano o creano tesori per 
i piccoli negozi del luogo e all’interno del quale potrai assaporare piatti fatti in casa, pasticcini e porridge di 
farina d’avena condito con noci biologiche e bacche fresche.
Nel caso in cui ti mancasse l’Italia, dovrai assolutamente fare un salto da Casa Inferno. Un ristorante 
pizzeria che ha portato una piccola parte della calda e accogliente cultura italiana nella fredda Tromso. 
Con il loro forno a legna servono autentiche pizze cucinate da chef italiani e offrono vini di qualità tipici della 
nostra tradizione.


