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ARTICO 
Il nord di Spitsbergen – inizio della primavera artica 

Un viaggio in un paradiso faunistico artico 

8 giorni/7 notti del 2020 

pensione completa 

 

 

Date:   18 – 25 aprile 2020 
Codice:   NOO15-20 
Durata:   7 notti 
Nave:   s/v Noorderlicht,   
Imbarco/Sbarco: Longyearbyen 
Lingua:   Inglese 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

Alla fine di un lungo inverno artico, la primavera sta iniziando a risvegliarsi. Il clima, tuttavia, si aggrappa ancora 
al freddo: montagne coperte di ghiaccio, coste spazzate dalla neve, temperature intorno a -10°C.  
È un buon momento per vivere l'ultimo scenario invernale e, con un po’ di fortuna, vedere anche alcuni orsi 
polari, trichechi e foche.  
Nota sugli uccelli: è ancora un po' tranquillo sulle scogliere, poiché in questo periodo dell'anno gli uccelli 
nidificanti sono appena arrivati per individuare i luoghi di riproduzione.  
Entro maggio saranno arrivati tutti gli uccelli nidificanti e la riproduzione avrà luogo più tardi a giugno.  
Tutti gli itinerari sono puramente indicativi. I programmi possono variare a seconda delle condizioni locali del 
ghiaccio e del tempo e per sfruttare le opportunità di vedere la fauna selvatica.  
Il leader della spedizione di bordo determina comunque 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 viene concessa prima della pubblicazione degli 
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stessi.  
La flessibilità è fondamentale per questo genere di crociere. La volontà di scendere a compromessi sul comfort 
è un requisito fondamentale a bordo di una storica nave a vela tradizionale.  
Informazioni importanti sul programma di navigazione: la barca è dotata di vele e queste saranno utilizzate con 
buone condizioni meteo (mare aperto, profondità dell'acqua, condizioni del vento adeguate, disponibilità di 
tempo), ma non vi è garanzia sull’operatività delle stesse e sarà il capitano a decide se usare le vele o il motore. 
Se vengono utilizzate le vele esse saranno operate dall’equipaggio.  
Gli ospiti devono seguire le istruzioni di sicurezza previste. La velocità media di crociera per s / v Noorderlicht è 
di 6 nodi o poco più di 11 km orari. 
Alla fine di un lungo inverno artico, la primavera sta iniziando a risvegliarsi. Il clima, tuttavia, è ancora al freddo: 
montagne innevate, coste spazzate dalla neve, temperature intorno a -10°C. È un buon momento per vivere 
l'ultimo scenario invernale e, con un po’ di fortuna, vedere anche alcuni orsi polari, trichechi e foche. 
 

 

IL PROGRAMMA: 

Giorno 1: Grande città, grande isola 
Il primo giorno si arriva a Longyearbyen, il centro 
amministrativo di Spitsbergen, la più grande isola 
dell'arcipelago delle Svalbard. Interessante una 
passeggiata in questa ex città mineraria, la cui 
chiesa parrocchiale e il Museo delle Svalbard 
sono attrazioni affascinanti. Sebbene la il 
territorio appaia inospitale e “arido” vi sono state 
registrate più di cento specie di piante. In prima 
serata la nave salpa da Isfjorden, dove sarà 
possibile avvistare la prima balenottera del 
viaggio. La navigazione continua per Trygghamna, 

dove sarà possibile vedere i resti di una stazione baleniera inglese del 17 ° secolo e una stazione di caccia 
Pomor, abitazione dei Pomory antichi coloni russi, del 18 ° secolo, ed entrambe potranno essere visitate la 
mattina successiva. 
Giorno 2: volpi, uccelli marini e renne al pascolo 
Da Trygghamna si cammina verso Alkhornet, una grande scogliera di uccelli marini in esplorazione dei luoghi di 
riproduzione. Sotto le scogliere si possono avvistare le volpi artiche e le renne al pascolo sulla vegetazione 
lussureggiante neve permettendo. 
Giorno 3 – 4: la comunità più a nord del mondo 
In queste due giornate ci dirigeremo a nord per Kongsfjorden e Krossfjorden. È probabile che il paesaggio 
mostri segni dell’inverno appena passato con dirupi e i pendii ancora ricoperti di neve. L’area è una zona 
perfetta per un’escursione con le ciaspole, fornite a bordo della nave, e per visitare luoghi di interesse storico: 
Ny London, dove è possibile vedere i resti delle miniere di marmo dei primi del 20 ° secolo, e Ny Alesund, la 
comunità più settentrionale del mondo. Ci sono anche stazioni di ricerca e il famoso albero di ancoraggio del 
dirigibile Norge, che nel 1926 prese il primo volo attraverso il Polo Nord fino a Nome, in Alaska. 
Krossfjorden offre viste su colossali ghiacciai e alte vette.  L’estensione del ghiaccio del fiordo determinerà 
l'itinerario. 
Giorno 5: Trichechi e foche 
Scendendo a sud tra l'isola principale di Spitsbergen e Prins Karls Forland, si potranno incontrare trichechi verso 
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il promontorio di Poolepynten e l’interessante St. Johnsfjorden, vicino a Gaffelbreen. Il ghiaccio invernale 
potrebbe non aver allentato la sua presa sull'acqua e qui, e le foche, potrebbero ancora essere numerose. 
Giorno 6 – 7: Ampie tundre e montagne maestose 
In queste due giornate l’avventura prosegue a Ymerbukta, dove si prevede una passeggiata in questa zona 
montuosa. In quest’area si trova una tundra con la sua avifauna e spettacolari formazioni geologiche lungo la 
costa. 
Più a nord-est, vicino a Ekmanfjorden, ci sarà la possibilità di fare un'altra escursione. Comuni a questa zona i 
numerosi ghiacciai che terminano vicino o nel mare. 
A Gipsvika, a riva, vicino alla scogliera di Templet, una situazione montuosa di roccia sedimentaria erosa del 
periodo carbonifero superiore a circa 290 milioni di anni fa. 
Giorno 8: prossimi all’arrivo 
In mattinata sbarco a Longyearbyen e termine dei servizi. 
  
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio a bordo della nave e relativo itinerario   

 Tutti i pasti durante la crociera, inclusi snack, caffè e tè 

 Tutte le escursioni e le attività a terra sugli Zodiac.   

 Lezioni tenute da noti naturalisti e guide esperte in spedizioni 

 Uso gratuito di ciaspole 

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

 Commissioni AECO e tasse governative. 

 Materiale pre-partenza completo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Qualsiasi biglietto aereo, sia su voli di linea che charter 

 Accordi pre e post-terra. 

 Trasferimenti da / per la nave fuori Spitsbergen. 

 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). 

 Eventuale aumento nei costi delle materie prime 

 Ogni altro costo non incluso nella voce “il viaggio include” 
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