
TROMSØ 
MIDNIGHT SUN
MARATHON

Marathon



LA MARATONA

SERVIZI BHS
Il programma, oltre ai servizi classici,
prevede:
• servizi differenziati per Runner e

Non Runner
• estensione a Caponord
• party finale Magic House/Rorbua

Bar
• pasta party con tutti i partecipanti
• running kit BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 e attività extra BHS

Sabato 19 giugno 2021 prenderà il via
la 31a edizione della Midnight Sun
Marathon (MSM)

Circa 6.000 corridori da oltre 50 paesi
arriveranno a Tromsø per correre la
maratona certificata AIMS più a nord del
mondo con il «sole di mezzanotte».

Sono previste : Maratona / Mizuno Half
Marathon / (TINE Mila (10k) / Coop Mini
Marathon (4,2k) e 800m

Si parte e si arriva sempre in centro:
Maratona h20:30 - tempo limite 5h:30’
½ maratona h22:30
10k h19:00



PROGRAMMA

Venerdì 18 Giugno
PER TUTTI
• Partenza dai principali aeroporti italiani
• Trasferimento in hotel, incontro personale BHS e check-in
• Ritiro il pettorale Maratona (compatibilmente con orario)
• Aperitivo di benvenuto BHS e presentazione viaggio
• Cena pasta party venerdi presso Scandic Ishavshotel

(facoltativa)

Sabato 19 Giugno
PER RUNNER
• Colazione
• Ritiro pettorale o visita città con personale BHS
• 15:00 partenza kids run
• 18:00 partenza Coop Minimarathon
• 19:00 partenza TINE-Mila 10km
• 20:30 partenza Maratona
• 22:30 partenza Mezza Maratona
• 23:00 – 02:00 attesa dei runner con personale BHS

PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita città con personale BHS: possibilità di salire in

funicolare sul Monte Storsteinen (mt. 421)
• Cena libera e pernottamento



PROGRAMMA

Domenica 20 Giugno
PER TUTTI
• Colazione
• 08:00-13:00 Free time / visita della città con personale

BHS: Tromsø University Museum, il Polar Museum,
giardino botanico, Nordnorsk Kunstmuseum (Museo
del’Arte della Norvegia del Nord)

• 13:00 cerimonia di premiazione
• 15:00-20:00 tempo libero per lo shopping
• Cena e party finale

Lunedì 21 Giugno

PER TUTTI
• Colazione
• Giornata libera
• Trasferimento in aeroporto
• Volo per l’Italia



ESTENSIONE 
CAPONORD

LUNEDÌ 21 GIUGNO: TROMSØ – ALTA
Noleggio auto a Tromsø, partenza per il nostro viaggio verso l’estremo
nord del pianeta. Scenic drive lungo la frastagliata costa norvegese,
passando dalla bellissima Route 91 con doppio attraversamento dei
fiordi in traghetto. Soste panoramiche a Lyngen e Kvænangsfjellet.
Arrivo a Alta nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel

MARTEDÌ 22 GIUGNO: ALTA – CAPO NORD - KARASJOK
Sveglia presto e partenza verso Capo Nord, l’estremità più
settentrionale di Europa. Arrivo al celebre monumento del capo, foto di
rito e sosta panoramica sulle scogliere del capo. Rientro a Honningsvag
per pranzo, prosecuzione dell’itinerario verso sud in direzione delle
remote terre dei Sami. Visita delle spettacolari formazioni rocciose di
Trollholmsund, una distesa di «troll» naturali in pietra affacciati sulle
fredde acque del mare artico. Spostamento a Karasjok, «capoluogo»
della Lapponia norvegese, abitata da una forte minoranza dei Sami, cena
e pernottamento in hotel

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO: KARASJOK - ALTA
Visita del «Samediggi», il bellissimo edificio del parlamento della
minoranza Sami, (possibile visita guidata in inglese). Visita opzionale del
Museo delle tradizioni Sami, rientro a Alta attraverso le brughiere
selvagge e costellate di laghi turchesi del Finnmark. Arrivo a Alta nel
pomeriggio, possibile visita delle pitture rupestri preistoriche nell’ Alta
Museum (patrimonio UNESCO). Cena e serata a Alta, pernottamento in
hotel

GIOVEDÌ 24 GIUGNO: ALTA – ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e volo di rientro per l’Italia



SERVIZI INCLUSI E 
PREZZI A PERSONA

• Volo dalle principali città italiane

• 3 notti Tromsø RADISSON BLU 4* - con colazione

• 3 notti estensione hotel 3*

• Auto a noleggio per estensione

• Attesa all’arrivo dei runner

• Assistenza per ritiro pettorale

• RUNNING KIT BHS: sacca e maglia

• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS

• 2 giorni di tour visita città

• Assicurazione: medica (5.000€) e bagaglio (500€)

Camera 3 Notti 4 Notti + Estensione

Doppia 1.100  € 1.250  € 1.000 €

Singola 1.400  € 1.350  € 1.300 €

Bambino* (2-12) 700 € 800 € 800 €

* in camera con due adulti paganti doppia / un adulto singola



ATTIVITÀ EXTRA

Attività Prezzi

Pettorale: 42k / 21k / 10k / 4.2k 86/60/47/37 €

Bagaglio in stiva 100 €

Assicurazione supplementare* 7% pacchetto

Party finale 35 €

Pasta party adulti / bambini 12anni 20 €

Aafari in barca al sole di mezzanotte 150 €

Servizio baby-sitting Su richiesta

* Vedi pagina finale per dettagli



HOTEL

Radisson Blu Hotel 4*
Posizione: hotel 4* in posizione centralissima a 200mt dalla
partenza e arrivo della maratona.

Le 269 camere della struttura includono Wi-Fi gratuito, TV a
schermo piatto con canali satellitari, bollitori elettrici,
asciugacapelli.

Servizi: ospiti possono pranzare e cenare presso uno dei 2
ristoranti di questo hotel e gustare un caffè al bar/coffee
shop. I servizi ricreativi di questo hotel includono una
sauna e una palestra



VALIDITA’
La polizza, per essere ritenuta valida, deve:
essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o
conferma dei servizi essere stipulata a garanzia del costo
complessivo del viaggio

Copertura annullamento
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato,
tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio

Protezione durante il viaggio
100% del costo del volo di ritorno anticipato in caso di
necessità Fino a 100.000€ per spese mediche d’emergenza
e altri costi ad esse associati

Bagaglio
Copertura di 1.000€ in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei bagagli Assistenza 24 ore su 24

ASSICURAZIONE 
EXTRA



Documenti identità
Necessario carta di identità valida per espatrio o passaporto

Pettorale
In caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile ne 
trasferibile 

Pagamenti
Alla prenotazione: 20%
Entro il 15/05: saldo

IBAN IT75T0200873221000104997472
Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione
50% quota tra 89-60 giorni prima della partenza
75% quota tra 59-30 giorni prima della partenza
100% quota nei 15 giorni precedenti la partenza

INFO UTILI




