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NORVEGIA DEL NORD 
Norvegia del nord, aurora boreale, arrampicata, kayak e navigazione 

Scopri le coste, I mari e le luci dell’Artico norvegese 

8 giorni/7 notti del 2020 
Pensione completa 

 

Date:  07/14mar 2020/rvr10-20
  14/21mar 2020/rvr11-20
   21/28mar 2020 /rvr12-20
  28mar–/4apr 2020/rvr13-20
  04/11apr 2020/rvr14-20 
Durata:  7 notti 
Nave:  s/v Rembrandt vanRijn,   
Imbarco: Tromsø 
Sbarco:  Tromsø  
Lingua:  Inglese 
Importante:  fare il kayak è   opzionale (non 

ci saranno supplementi da pagare per coloro che vorranno portarsi il Kayak e la muta con sé) costo eur 350 a 
persona 

 

ITINERARIO 

NOTA: attività gemelle, l’escursionismo e il kayak. Sarà possibile fare attività di kayak fino a quattro persone 
vicino alla costa, mentre per circa 29 persone massimo ci sarà la possibilità di camminare sulla riva. Miriamo a 
scambiare le due attività durante la pausa pranzo. 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 
includere luoghi che richiedono l'autorizzazione per sbarcare, che deve essere concessa dalle autorità nazionali 
competenti. Tale autorizzazione non viene concessa prima della pubblicazione di questi itinerari. La flessibilità è 
fondamentale per le crociere di spedizione.  
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 (mare aperto, profondità dell'acqua, condizioni del vento adeguate, disponibilità di tempo), 
ma questo non è garantito. Il capitano decide se usare le vele o il motore. Non è possibile rivendicare l'uno o 
l'altro metodo di propulsione. Se vengono utilizzate le vele, sono gestite dall'equipaggio. Gli ospiti seguono le 
istruzioni di sicurezza del team. La velocità di crociera media per s / v Rembrandt van Rijn è di 6,5 nodi o Km 
12.038. 
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Durante questo viaggio, vengono offerte escursioni (con le ciaspole se necessario) e gite in kayak. Le ciaspole 
sono facili e possono essere utilizzate da chiunque abbia una buona salute e buone condizioni fisiche. 
L'esperienza di base in kayak è opportuna, ma non è un requisito. La forma fisica è essenziale. 
 
Rotta nord: i programmi e le rotte qui descritti servono solo come guida approssimativa 

Il programma generale, come il programma di escursioni a terra e l'itinerario della nave in mare, si adatterà alle 
condizioni meteorologiche locali, del mare e della neve e potrebbe variare considerevolmente dal percorso 
mostrato. La disponibilità dei siti di sbarco svolge anche un ruolo nella selezione del programma. Il programma 
può anche essere modificato relativamente a possibilità di avvistamento della fauna selvatica come ad esempio 
le balene.  
La decisione finale su dove e in che modo verranno implementati gli aumenti viene presa dal leader della 
spedizione a bordo.  
Per il programma di escursioni, si consiglia di portare stivali robusti e alti fino alla caviglia con ghette. Per gli 
sbarchi sulla riva bagnata tramite le nostre barche Zodiac, sono consigliati stivali di gomma isolati con suole 
antiscivolo. Sono necessari anche bastoncini da trekking adatti per la neve profonda.  
La costa della Norvegia del Nord è rinomata per la sua bellezza, un terreno boscoso, contornato da aspre 
montagne e vasti fiordi che è stata votata due volte la migliore destinazione di viaggio nel mondo dal National 
Geographic. E non è solo durante i mesi estivi che la Norvegia mette in mostra i suoi splendori, ma anche 
durante l'inverno: le montagne sono ricoperte di neve, il sole si staglia pesantemente sullo skyline e tutto è 
avvolto nel gelo.  
Nell'estremo nord, a circa 500 km (310 miglia) a nord-est del circolo polare artico, si trovano i fiordi Lyngen e 
Kvaenangen, tra i quali troviamo ripide dorsali montuose, isole remote e numerose possibilità di escursioni. 
Queste aree offrono la massima esperienza relativamente a natura selvaggia, ideale sia per l'esplorazione a 
piedi che a vela. 
L’itinerario dipende in gran parte dalle condizioni meteorologiche e dalla quantità di luce del giorno durante il 
viaggio. Queste condizioni dettano la rotta, le ore di navigazione e le aree dove getteremo l’ancora per la notte. 
Abbiamo intenzione di esplorare i fiordi e le isole sia a vela che a piedi.  
In caso di neve pesante utilizzeremo le ciaspole di bordo. 
 
In inverno la quantità di luce del giorno è limitata poiché fornisce circa 10 ore di luce sino alla fine di febbraio.  
Il drammatico paesaggio sotto il sole basso e la lunga alba/tramonto offrono grandi opportunità per gli 
appassionati di fotografia, ma le ore buie non andranno perse: la Norvegia del Nord è una delle migliori aree al 
mondo per vedere l'aurora boreale, nota anche come “aurora Borealis”.  
Questo straordinario fenomeno può essere visto solo quando il cielo è scuro e chiaro.  
In buone condizioni meteorologiche, questo viaggio offre ampie opportunità di ammirare e fotografare l'aurora 
boreale dai remoti villaggi di pescatori e dalle baie dove alloggeremo la notte. Durante il viaggio sarà anche 
possibile vedere le aquile dalla coda bianca, uno dei più grandi rapaci d'Europa, e le lontre.  
Entrambe le specie sono residenti tutto l'anno nelle aree dei fiordi norvegesi. 
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IL PROGRAMMA: 

Giorno 1: la Parigi del nord  
La vostra avventura inizia a Tromsø anche detta 
la “Parigi del nord”, situato in una zona ricca di 
storia nordica e Sami (tribù nomade che 
abitavano la zona). Sarà possibile godere questa 
città norvegese sub-artica, che si dice sia stata 
abitata dall'ultima era glaciale. La partenza da 
Tromsø è prevista la sera, navigando attraverso 
Grøtsundet e Ullsfjorden verso nord-est. 
Necessario salire a bordo della Rembrandt 
vanRijn entro le 17.00. 
Giorno 2: illuminazione verso Lyngen 

Arriveremo nel fiordo Nord-Lenangen, proprio sotto Lyngsfjella (Alpi di Lyngen), e la nave potrebbe rimanere lì 
per la notte. Se le condizioni lo consentono, sarà possibile fare una passeggiata lungo la costa del fiordo, dopo 
di che possono apparire scorci dell'aurora boreale, se il cielo risulterà abbastanza chiaro.  
Giorno 3-6: nei fiordi nordici 
La navigazione prosegue lungo la base delle Alpi di Lyngen, attraverso il fiordo omonimo; il pernottamento 
potrebbe essere ad Hamnnes, sull'isola di Uløya.  
Hamnnes è un antico insediamento commerciale e peschereccio originario del 17 ° secolo, con tipici magazzini 
in legno dove i residenti conservano il merluzzo essiccato. Hannes esporta ancora questo merluzzo per il 
tradizionale piatto mediterraneo chiamato Bacalhau.  
Uløya offre buone escursioni in particolare con le ciaspole. 
Da Hamnnes si procede con la navigazione verso nord-est verso il fiordo di Kvaenangen.  
Parte della giornata si naviga attraverso i fiordi mentre nel pomeriggio ci sarà la ricerca di un porto dove 
trascorrere la notte in uno dei pittoreschi villaggi di pescatori come Skjervøy, Seglvik, Reinfjord o Burfjord.  
Ci sono buone possibilità per fare escursioni nella zona, ad esempio sull'isola di Spildra, dove sarò possibile 
arrampicarsi sullo Staurhammaren alto 240 metri (788 piedi), con ampia vista sul fiordo.  
Anche qui si potranno fare grandi escursioni nel Burfjord, a soli 50 km (31 miglia) dalla città settentrionale di 
Alta.  
Di sera e di notte, ci sono buone opportunità di vedere le aurore se il cielo è abbastanza chiaro. 
Giorno 7 - 8: sotto l’aurora boreale 
Il prossimo obiettivo è tornare verso sud-ovest, sostando per la notte a Finnkroken, un piccolo villaggio che 
offrirà una concreta possibilità di vedere l'aurora boreale.  
Al mattino l’ultima escursione con le ciaspole, fino allo Småvasshaugen, alto 315 metri (1.033 piedi).  
Il settimo giorno, rientro a Tromsø in mattinata avendo poi 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 sbarcheremo (sabato) pronti per la prossima 
avventura.  
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DUE OPZIONI: Hiking o camminata/ciaspolata (tra cui scegliere) 
All'inizio della stagione c'è ancora neve sulla costa, nelle valli e in montagna.  
Per questo motivo, viene offerta la possibilità di ciaspole durante le escursioni possibili in questo viaggio. 
Le racchette da neve sono facili per chiunque avendo buone condizioni fisiche e non richiedono conoscenze 
tecniche di particolare natura. Con l'uso delle racchette da neve è possibile muoversi più velocemente e in 
sicurezza sulla neve. Le ciaspole sono disponibili a bordo (gratuitamente) e si adattano a tutte le misure di 
scarpe. 
Di norma, sono previste escursioni giornaliere da due a tre ore, al mattino e / o al pomeriggio.  
Ogni giorno potranno essere scalati circa 100-200 metri di dislivello a seconda dell'escursione. 
Nel caso di escursioni di mezza giornata si rientra a bordo per il pranzo mentre per le escursioni di giornata 
intera è previsto il pranzo a sacco.  
Gli ospiti a bordo della Rembrandt vanRijn saranno un massimo di 33 per cui, per tutte le escursioni, si 
prevedono due gruppi sotto la guida di guide esperte che tengono conto degli interessi e della forma fisica dei 
partecipanti.  
I percorsi escursionistici non possono essere determinati in anticipo, poiché le condizioni locali (ghiaccio, 
tempo, ecc.) influenzano il programma finale. La mappa delinea un itinerario possibile ma non finale, poiché 
tutti gli itinerari sono soggetti a modifiche. 

 
NUOVO: Kayak Skills Progression Camp in collaborazione con TRAK 
Se mai c’è stato il desiderio di partecipare a un corso che insegna abilità utili ed efficaci in kayak ora è possibile. 
In un fantastico ambiente artico verrà offerto il nuovo Kayak Skills Progression Camp, in collaborazione con 
TRAK, ad un gruppo esclusivo di 4-8 canoisti. I partecipanti saranno divisi in due gruppi di quattro persone e ad 
ogni gruppo verrà offerta una gita al giorno (mattina o pomeriggio) da una a due ore. L’idea è di riuscire a 
coinvolgere cinque giorni di attività da domenica a giovedì ma naturalmente dipenderà dal meteo. 
La tariffa aggiuntiva per questa attività copre l'utilizzo dei kayak e delle tute monoposto TRAK leader del 
settore per la durata del viaggio ma se si dispone della propria muta stagna si consiglia di utilizzarla. Per i 
kayakisti che portano il proprio kayak TRAK e la muta stagna, non verrà addebitato alcun costo aggiuntivo. 
L'esperienza di base in kayak è utile ma non obbligatoria. 
La forma fisica, tuttavia, è essenziale. Dal momento che può essere ventilato e fresco all'inizio della stagione 
(primavera artica), porta i tuoi strati termici per ulteriore calore. Questo corso è rivolto a principianti e kayakers 
intermedi che vogliono fare kayak in fiordi, baie e piccoli porti appartati riparati. È un'attività divertente in un 
formato piacevole, incentrato sull'istruzione e sulla progressione delle competenze. I kayak mattutini 
torneranno a pranzo a bordo della nave a mezzogiorno, dopodiché scambieranno le attività con gli escursionisti 
mattutini. 
Tutte le uscite in kayak funzioneranno sotto la guida di guide di kayak esperti che terranno conto 
dell'esperienza e dei livelli di forma fisica dei partecipanti. I gruppi di kayak saranno inoltre scortati da una 
barca Zodiac per una maggiore sicurezza. I percorsi di kayak non possono essere determinati in anticipo, poiché 
le condizioni locali influenzeranno il programma finale. 
La mappa delinea quindi un itinerario possibile ma non finale, poiché tutti gli itinerari sono soggetti a 
modifiche. 
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LE ATTIVITÀ PREVISTE: 

Racchette da neve 
Grazie alle racchette da neve sarà possibile esplorare con facilità l’entroterra polare. 
Escursioni 
L’esplorazione del territorio polare avrà nell’alpinismo un motivo di maggiore motivazione e non mancheranno 
le sorprese. 
Kayak 
Un modo decisamente insolito per vivere la bellezza polare di queste aree infinite e ricche di silenzio è Il kayak 
per incontrare un mondo ed emozioni uniche. Eur 350 
 
 

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. 

 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). 

 Ogni altro costo non incluso né “la quota comprende” 

mailto:info@aemmeviaggi.it-tel

