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SVALBARD 
North Spitsbergen Summer Solstice in search of the polar bear and pack ice 

 

8 giorni/7 notti del 2020 
pensione completa 

  

 

 
Data  27may 03jun/hds02-20 

  03jun 10 jun/hds03-20 
  05jun 12 jun/otl04-20 
  10jun 17jun/hds04-20 
  12jun 19jun*/otl05-20 
  17jun 24jun*/hds05-20 
  17jun 24jun*/pla06-20 
  19jun 26jun*/otl06-20 
  24jun 01jul/pla07-20 
  *le tre crociere del solstizio d’estate  

Durata:  7 notti 
Nave:  m/v Hondius/Plancius/Ortelius 
Imbarco: Longyearbyen 
Sbarco:  Longyearbyen 

         Lingua:           inglese 
                                                                                               Segmento:         Crociera artica alle Svalbard 
  
 
 
 
 

ATTENZIONE 
Tutti gli itinerari sono puramente indicativi. I programmi possono variare in base alle condizioni meteorologiche locali 
e al fine di utilizzare le opportunità per vedere la fauna selvatica. Il leader della spedizione di bordo determina 
l'itinerario finale. Gli itinerari possono menzionare luoghi che richiedono l'autorizzazione allo sbarco, che devono 
essere concessi dalle autorità nazionali competenti. Tale autorizzazione non è concessa prima della pubblicazione di 
questi itinerari. La flessibilità è fondamentale per questo genere di crociere. La velocità di crociera media è di 10,5 nodi 
o 19.44km ora. 
 
Prima di salire a bordo della nave per la crociera alle Svalbard troverete interessante una bella passeggiata a 
Longyearbyen per poi procedere all'imbarco e godere del suo panorama e del territorio con le sue migliaia di uccelli 
marini, gli spazi infiniti e, naturalmente, la stella dello spettacolo, l'orso polare. 
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IL PROGRAMMA: 
 
Giorno 1: Longyearbyen e imbarco 
Arrivo a Longyearbyen, il centro amministrativo di Spitsbergen, la più grande isola dell'arcipelago delle Svalbard. Farà 
piacere una passeggiata in questa ex città mineraria, la cui chiesa parrocchiale e il Museo delle Svalbard sono 
attrazioni affascinanti. Sebbene la campagna appaia piatta e inospitale sono state registrate più di cento specie di 
piante. In prima serata la nave salpa per Isfjorden e probabilmente si incontrerà la prima balenottera minore o minore 
rorquale che può raggiunge le 120 tonnellate. 
Giorno 2: Navigazione verso Raudfjorden 
Navigando verso Raudfjorden, sulla costa settentrionale di Spitsbergen, si ammira un vasto fiordo pieno di ghiacciai e 
forse visitato anche da foche dagli anelli e dalla barba. Le scogliere e il litorale di questo fiordo supportano anche 
fiorenti colonie di uccelli marini, una ricca vegetazione e la possibilità di orsi polari. 
Giorno 3: il massiccio del ghiacciaio Monaco 
Meteo favorevole permettendo è prevista la navigazione a Liefdefjorden verso la parete di 5 chilometri del ghiacciaio 
Monaco. Le acque di fronte a questo ghiacciaio sono il luogo di alimentazione preferito di migliaia di gabbiani e la base 
del ghiaccio è un popolare terreno di caccia per gli orsi polari. Se all'inizio della stagione le condizioni del ghiaccio 
impedissero la navigazione è possibile un percorso alternativo lungo la costa occidentale di Spitsbergen. 
Giorno 4: Hinlopen 
Oggi navigazione nello stretto di Hinlopen, dove vivono foche barbute, foche dagli anelli e orsi polari. All'ingresso c'è 
anche la possibilità di avvistare balene blu. Dopo aver navigato tra le banchise di Lomfjordshalvøya utizzando gli 
Zodiac, si potranno vedere le scogliere di uccelli di Alkefjellet con le loro migliaia di guillemots di Brünnich. Sul lato est 
dello stretto di Hinlopen, si potrà tentare uno sbarco sul Nordaustlandet. Qui renne, oche dai piedi rosa e trichechi 
sono normalmente presenti. Anche in questo caso è prevista una via alternativa laddove il ghiaccio impedisse 
l'ingresso in Hinlopen. 
Giorno 5: sosta alle Seven Island 
Il punto più settentrionale del viaggio potrebbe essere a nord di Nordaustlandet, nelle Seven Islands. Qui si raggiunge 
l'80 ° nord, a soli 870 km dal Polo Nord geografico. Gli orsi polari abitano questa regione, quindi la nave potrà ancorare 
per diverse ore tra i ghiacci prima di virare di nuovo verso ovest. 
Giorno 6: navigazione sulla piattaforma continentale 
Mentre si naviga verso ovest, possibilità di avvistare gli orsi polari insieme alle inafferrabili balene della Groenlandia. A 
circa 40 miglia nautiche a ovest di Spitsbergen si naviga sul bordo della piattaforma continentale. In questa area le 
balenottere si nutrono durante l'estate (dove l'acqua fredda e ricca di nutrienti sgorga da sotto la superficie del mare) 
nell'area che costeggia le rive dello Spitsbergen. Alla foce del Kongsfjorden si prevedono buone probabilità di avvistare 
le balenottere minori 
Giorno 7: renne, volpi e tanti uccelli marini 
I trichechi a volte si mostrano in tutta la loro imponenza a Forlandsundet, il prossimo sbarco previsto. In alternativa si 
prevede la navigazione nel fiordo di St. Johns o a sud fino alla foce di Isfjorden sbarcando ad Alkhornet. Gli uccelli 
marini nidificano su queste scogliere, le volpi artiche cercano le uova e i pulcini caduti dai nidi e le renne pascolano la 
scarsa vegetazione che offre il luogo. Arrivo previsto a Longyearbyen in nottata. 
Giorno 8: andata e ritorno 
Dopo la colazione sbarco a Longyearbyen e trasferimento all'aeroporto. 
 
Il Solstizio 
Il solstizio (dal latino solstĭtĭum, «fermarsi») è in astronomia il momento in cui il sole raggiunge, nel suo moto 
apparente lungo l'eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Questo significa che il solstizio di estate e il 
solstizio di inverno rappresentano rispettivamente il dì più lungo e il più corto dell'anno. 
Il sole di mezzanotte è un fenomeno naturale che si verifica nei mesi estivi. Il sole è visibile per l'intera durata di 24 ore 
avendo ovviamente il bel tempo. Il solstizio di giugno (solstizio d'estate) decorre sabato 20 giugno 2020 alle ore 23:43 
a Longyearbyen.  
 
Scopri il Solstizio d'estate durante i viaggi HDS05-20, PLA06-20, OTL06-20 quando il sole di mezzanotte ha la sua 
posizione più alta sopra l'orizzonte settentrionale a Spitsbergen. 
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LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio a bordo della nave come indicato nell'itinerario 

 Tutti i pasti durante il viaggio a bordo della nave, inclusi snack, caffè e tè. 

 Tutte le escursioni e le attività a terra durante il viaggio con l'uso degli Zodiac. 

 Programma di lezioni tenute da noti naturalisti e guida esperte in spedizioni artiche 

 Uso gratuito di stivali di gomma e racchette da neve. 

 Trasferimenti tra aeroporto e nave  

 Tutte le tasse di servizio varie e le tasse portuali durante il programma. 

 Commissioni AECO e tasse governative. 

 Materiale pre-partenza completo laddove previsto. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Biglietto aereo da/per Longyearbyen 

 Sistemazione alberghiera in arrivo e/o partenza 

 Spese per passaporto e visti. 

 Tasse governative di arrivo e partenza. 

 Pasti a terra. 

 Bagaglio, cancellazione e assicurazione personale (che è fortemente raccomandato). 

 Tariffe per bagaglio in eccesso e tutti gli articoli di natura personale come lavanderia, bar, spese per bevande e 
spese di telecomunicazione. 

 La mancia abituale alla fine dei viaggi per gli steward e altro personale di servizio a bordo (saranno fornite le 
linee guida). 

 Eventuali aumenti nel costo delle materie prime 

 Ogni altro costo non incluso né "LA QUOTA COMPRENDE".  
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