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ARTICO 
Il nord della Norvegia, l’aurora boreale e le balene 

Esplora la bellezza dell’inverno del nord 

8 giorni/7 notti del 2020/21 

pensione completa 
 

 

 

     
Date:  01/08feb  2020  Ren*/RVR05-20 

 15/22feb  2020  Ren*/RVR07-20 
 15/22feb  2020 Noo*/NOO07-20 
 22/29feb  2020  Ren*/RVR08/20 
 22/29feb  2020  Rem*/NOO08-20 
 29feb/07mar  2020  Noo*/NOO09-20 
 29feb-07mar  2020  Rem*/RVR09-20 
 07/14mar  2020  Noo*/NOO10-20 
 14/21mar 2020  Noo*/NOO11-20 
 31oct/07nov  2020  Noo*/NOO37-20 
 14/21nov  2020  Noo*/NOO39-20 
 21/28nov  2020  Rem*/RVR40-20 
 28nov/05dec  2020  Rem*/RVR42-20 

             05/12dec           2020    Rem*/RVR42-20 
                                               12/19dec           2020    Rem/RVR43-20 
                                                                                                                               19/26dec           2020    Rem/RVR44-20 
                                                                                                                               26dec/02jan       2021   Noo/NOO45-20 
                                                                                                                               26dec/02jan       2021   Rem/RVR45-20 

Durata:  7 notti 
Nave:  s/v Noorderlicht e Rembrant,   
Imbarco/Sbarco:        Tromsø 
Lingua:              Inglese 
*periodi dove si prevede avvistamento aurora boreale 
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ITINERARIO 
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 l'itinerario finale. Gli itinerari possono 
menzionare luoghi che richiedono 
l'autorizzazione all'attracco, che deve essere 
concessa dalle autorità nazionali competenti. 
Tale autorizzazione non viene concessa prima 
della pubblicazione di questi itinerari. 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 in 
buone condizioni metereologiche (mare aperto, profondità dell'acqua, condizioni del vento adeguate, 
disponibilità di tempo), ma ovviamente l’operatività non può essere garantita. Il capitano decide, di volta in 
volta se usare le vele o il motore. Se vengono utilizzate le vele queste saranno gestite dall'equipaggio. 
Gli ospiti dovranno seguire le istruzioni di sicurezza del team di bordo La velocità media di crociera per s / v 
Noorderlicht è di 6 nodi o 11.11 km ora. 
 
Questa crociera segue il percorso di più di un tipo di balena mentre naviga tra i fiordi di Tromsø. Le lunghe notti 
norvegesi offrono ai viaggiatori di questa spedizione un'ottima occasione per ammirare la bellezza e lo stupore 
dell'aurora boreale. 
 
 

La rotta del sud: (intorno al Seja) 

Giorno 1: la Parigi del nord 
L’avventura inizia a Tromsø, soprannominata la "Parigi del Nord", situata in una zona ricca di storia nordica e 
sami. 
Questa città norvegese sub-artica, tutta da godere, pare sia stata abitata sin dall'ultima era glaciale. 
Tutti i viaggi con s / v Rembrandt van Rijn mirano a partire da Tromsø la sera del primo giorno, mentre il s / v 
Noorderlicht salperà la mattina presto del secondo giorno. Tutti i passeggeri di Rembrandt sono pregati di 
salire a bordo della nave entro le 17:00, mentre i passeggeri di Noorderlicht sono invitati a salire a bordo tra le 
17:00 e le 23:00. 
Giorno 2: alla ricerca delle balene norvegesi 
L'itinerario dipende in gran parte dalle condizioni meteorologiche, dalla quantità di luce diurna durante il 
viaggio e dalla posizione prevista delle balene. 
Si potrà navigare in senso orario o antiorario intorno all'isola di Senja. 
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Giorno 3-6: le balene 
I prossimi giorni si trascorreranno lungo le coste settentrionali di Senja e Andfjorden, zone in cui sono state 
avvistate molte balene negli ultimi anni. 
In quest’area possibilità di avvistare capodogli e alle altre specie di balene. Nei pressi di Andenes, lungo il bordo 
della piattaforma continentale, le balene si tuffano in profondità per nutrirsi di calamari giganti: si parla di 
dimensioni massime di 10 metri per le femmine e di 13 metri per i maschi. 
Possibilità di avvistare aquile dalla coda bianca, uno dei più grandi rapaci d'Europa, in lotta per la loro quantità 
di aringhe. Nel pomeriggio, attraccheremo per la notte in uno dei pittoreschi villaggi di pescatori nelle 
vicinanze, come Skrolsvik, Andenes, Gryllefjorden, Hamn e / o Sommarøy. 
Una volta che il sole è tramontato, sarà possibile fare brevi escursioni lungo la costa o in piccoli villaggi e, forse, 
anche scorgere l'aurora. 
Giorno 7 - 8: sotto le stelle del nord 
Continuando la circumnavigazione di Senja, la navigazione prosegue verso la piccola isola di Sommarøy. Qui ci 
sono buone probabilità di vedere l'aurora boreale e intraprendere piacevoli escursioni. 
L’ultima mattina verrà trascorsa esplorando le piccole baie e le spiagge bianche dell'isola. 
Il settimo giorno prevede il rientro a Tromsø dove l’arrivo sarà verso mezzogiorno. Qui ci sarà tempo per 
acquistare souvenir in città, visitare un museo o semplicemente fare una passeggiata nella fresca aria 
invernale. 
Dopo aver trascorso l'ultima notte a bordo, l'ottavo giorno (sabato) si procederà allo sbarco. 
 
Nota importante: Tromsø è la base e il gateway in cui iniziano e terminano i nostri viaggi 
Questi viaggi si concentrano sulla possibilità di vedere l'aurora boreale insieme alle balene; il capo spedizione 
avrà la responsabilità di determinare l'itinerario finale, che sarà reso noto durante il briefing di benvenuto del 
primo giorno. 
La mappa mostra due possibili percorsi che possono essere considerati per aumentare nostre possibilità di 
avvistamenti di animali selvatici. 
Un percorso (quello descritto) si dirige a sud intorno all'isola di Senja, principalmente nel periodo che va da 
metà gennaio a marzo. 
A causa dell’arrivo stagionale di aringhe e balene in questi fiordi, le crociere safari con le balene si svolgono in 
inverno, quando i giorni della Norvegia settentrionale sono brevi e le notti lunghe. 
L'osservazione delle balene (orche e megattere) dipende fortemente dalla presenza di aringhe nella zona, e 
questo è in definitiva imprevedibile. La presenza di altre balene (cioè i capodogli) non dipende dalle aringhe, 
motivo per cui abbiamo buone probabilità di vederle in aree specifiche, come lungo la rotta sud vicino ad 
Andenes. 
Le possibilità di vedere le orche sono minime, mentre le probabilità di incontrare altre specie (ad esempio, 
megattere) sono più alte. Il leader della spedizione adatterà il piano di navigazione per massimizzare le 
possibilità di vedere le balene. 
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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 

 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  

 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 “la quota comprende” 
-  
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