In crociera alle Isole Svalbard

Un viaggio alle Isole Svalbard, o Spitsbergen come sono anche conosciute, pur se organizzato
ed assistito da esperte Guide locali conserva sempre il carattere di spedizione alla scoperta di
angoli remoti e selvaggi dell’estremo Nord.
Il modo migliore per vivere un’esperienza unica è prendere parte ad una delle numerose
crociere programmate durante la stagione estiva sino a quelle di settembre e ottobre con lo
schooner “Noorderlicht” finalizzate all’osservazione delle aurore boreali.

Tariffe 2020
L'andamento delle prenotazioni ed i limiti imposti ai viaggi da alcuni Paesi comportano
variazioni a tariffe e condizioni. Per questo motivo preferiamo non riportare tabelle con tariffe
ma elaborare preventivi su richiesta. Per tale motivo chiediamo comunicarci:
- periodo previsto di effettuazione del viaggio
- numero persone
- aeroporto di partenza dall'Italia
Ricevuti questi dati verifichiamo disponibilità e tariffe aggiornate.

La crociera
L’impostazione è comune a tutte, con sbarchi a terra (in Zodiac dalle navi più grandi “Plancius”,
“Ortelius” e "Hondius") effettuati per scoprire la natura dell’arcipelago, ritrovare resti di
insediamenti dei primi esploratori e cacciatori, prestare attenzione all’avvistamento di orsi polari,
trichechi, volpi artiche, renna.
Le durate sono diverse, da 8 a 16 giorni dipendendo dal periodo, con rotte studiate per
consentire una navigazione attraverso l’arcipelago il più completa possibile.
E’ bene ricordare comunque che le rotte e gli sbarchi (solitamente tre al giorno) possono subire
variazioni in base alle condizioni climatiche o alla presenza di ghiaccio.
La decisione in tal senso spetta solo ed unicamente al comandante ed al responsabile di
spedizione allo scopo di garantire la massima sicurezza a tutti i passeggeri.
Una descrizione della rotta è fornita su richiesta indicandoci la prevista data di partenza.

Come prepararsi al viaggio
Prima della partenza e con adeguato anticipo ricevete una ricca e completa documentazione
nostra e della compagnia “Oceanwide Expeditions”. Questa vi permetterà di organizzare meglio
il vostro bagaglio ma soprattutto vi indicherà quali norme comportamentali si devono rispettare
nelle terre artiche per preservarne l’habitat.
Una buona condizione fisica e l’abitudine a camminare anche su terreno scivoloso e sconnesso
sono di aiuto durante la permanenza a terra.
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Come raggiungere le Svalbard
L’aeroporto di Longyearbyen è collegato con voli giornalieri a Oslo, la capitale norvegese, e
Tromso, la principale città della Norvegia settentrionale il cui nome è legato a molte spedizioni
polari e tra queste anche quelle italiane del Comandante Nobile.
Per esigenze di operativi voli e per una maggiore tranquillità in caso di imprevedibili ritardi è
consigliato partire il giorno prima dell’inizio della crociera pernottando a Oslo o Longyearbyen.
Contattateci per un preventivo comprensivo di voli da/per l’Italia ed alberghi.

Il nostro parere
Pensando alle Svalbard per il vostro prossimo viaggio avete già fatto una scelta precisa: siete
viaggiatori esperti, probabilmente avete già visitato i Paesi del Nord e desiderate a questo punto
spingervi oltre, alle latitudini più settentrionali ma soprattutto in un territorio dove la presenza
dell’uomo è secondaria rispetto alla forza della natura.
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