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SVALBARD 
Il nord di Spitsbergen – l’estate artica 

Guarda la fauna selvatica nell’iconico territorio artico 

11 giorni/10 notti del 2020 

Pensione completa 

 

Date:   9 – 19 jun/noo22-20 
   30 may – 9 jun/ noo22-21 
   18 – 28 jun/rvr23-20 
Durata:   10 notti 
Nave:   Noorderlicht e Rembrandt   
Imbarco/Sbarco: Longyearbyen 
Lingua:   Inglese 

 

 

 

 

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 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 non può essere 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 media di crociera per s / v 
Noorderlicht è di 6 nodi. 
La crociera North Spitsbergen naviga verso alcune delle località più remote del nord Europa. La spedizione 
offrirà l'opportunità di avvistare resti di balene storiche, ghiacciai, una varietà di uccelli artici, tra cui il piccolo 
Auk e gli orsi polari. 
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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. 
Godibilissima 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 poco 
interessante in realtà rivela avere 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 
prosegue per Trygghamna, dove si vedranno i 
resti di una stazione baleniera inglese del 17 ° 

secolo e una stazione di caccia Pomor, antichi coloni russi  del 18 ° secolo. Sarà possibile visitare entrambe le 
situazioni la giornata seguente. 
Giorno 2: volpi, uccelli marini e renne al pascolo 
Da Trygghamna si cammina verso Alkhornet, una grande scogliera di uccelli marini in cui gli uccelli stanno 
esplorando i luoghi di riproduzione. Sotto le scogliere è un tipico luogo nel quale si possono avvistare le volpi 
artiche e si possono anche vedere le renne al pascolo sulla vegetazione lussureggiante se non c'è troppa neve. 
Giorno 3: i resti dei balenieri 
La navigazione prosegue verso Fuglefjorden tra vedute di Svitjodbreen e Birgerbukta, entrambe aree di 
riproduzione di fantastici Skuas oltre a zone dove molto probabilmente sarà possibile vedere l’orso polare. Su 
Birgerbukta non puo mancare la visita a i forni baschi del XVII secolo un tempo usati per cucinare il grasso di 
balena e testimonianza della caparbietà dell’uomo di voler conquistare territori e rendere produttiva 
l’avventura pur essendo in territori terribilmente ostili.  
L'obiettivo successivo è visitare Ytre Norskøya, una piccola isola che ha servito per molti anni come punto di 
avvistamento delle balene olandesi. Qui puoi ancora seguire le tracce dei balenieri fino alla cima dell'isola, 
passando lungo le famose scogliere di uccelli. Sulla riva si trovano i resti di più forni blubber, grasso di balena, 
del 17 ° secolo, mentre skuas artici ed eiders comuni si riproducono tra le tombe di circa duecento balenieri 
olandesi. 
Giorno 4: ghiacciai e geologia di Ermaktangen 
Raudfjorden, sulla costa nord di Spitsbergen, è un posto magnifico per ammirare i ghiacciai. È anche un ritrovo 
preferito per foche dagli anelli e dalla barba, colonie di uccelli marini e occasionali orsi polari e beluga. 
Ermaktangen, sulla costa del fiordo di Spitsbergen, è un bel posto per ammirare la glof della terra (con glof si 
intende l’effetto di inondazione da collasso di laghi glaciali). 
Giorno 5: Una tundra estesa 
Se le condizioni del ghiaccio lo consentono, si può sbarcare sul lato settentrionale di Reindyrsflya, la più grande 
area della tundra di Spitsbergen. Questa vasta e ondulata pianura è una popolare area di pascolo per le renne, 
e qui si riproducono anche diverse specie di trampolieri. Allo stesso modo, i laghi offrono una buona possibilità 
di avvistare gavie stellate e somaterie (una grande anatra marina). 
Giorno 6: il grande ghiacciaio Monaco 
A seconda del tempo, sarà possibile navigare verso Liefdefjorden verso la parete di 5 chilometri del maestoso 
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 le condizioni del ghiaccio 
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impediscono la navigazione qui all'inizio della stagione sarà possibile individuare un percorso alternativo lungo 
la costa occidentale di Spitsbergen. 
Giorno 7: i piccoli alcidae 
Al mattino sbarco a Fuglesangen, dove si potrà osservare comunità animate di piccoli alcidae, esperte tuffatrici 
e capaci di "nuotare" sott'acqua facendo uso delle ali. La navigazione prosegue verso sud toccando 
Magdalenafjorden, uno dei punti salienti del ghiacciaio di Spitsbergen. Una visita a terra mostrerà i resti della 
caccia alle balene inglesi del 17 ° secolo e, ancora, grandi colonie di piccole alcidae. 
Giorno 8: la comunità più a nord del mondo 
Vi dirigerete a nord per Kongsfjorden e Krossfjorden. È probabile che il paesaggio mostri segni dell’inverno 
appena passato, i dirupi e i pendii ancora ricoperti di neve. Il nostro obiettivo è quello di visitare luoghi di 
interesse storico: Ny London, dove è possibile vedere i resti delle miniere di marmo dei primi del 20 ° secolo, e 
Ny Ålesund, 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, ma alla fine l'estensione del ghiacciaio indica la via 
della giornata. 
Giorno 9: i giorni passati della caccia all’orso polare 
In questo viaggio verso sud l'obiettivo è di attraccare a Fuglehuken. Qui puoi vedere i resti della grande era 
della caccia all'orso polare. Ci sono anche grandi colonie di uccelli marini e un punto di assembramento per le 
foche del porto. In alternativa si potrebbe sbarcare sulla costa di Forlandsundet, a Engelskbukta o Sarstangen, 
belle tundre dove passeggiare e dove talvolta i trichechi sono talvolta presenti.  
Giorno 10: Ampia tundra, montagne imponenti 
La tappa successiva è Bohemanflya, una tundra espansiva con la sua avifauna (a seconda dell'arrivo della 
primavera) e spettacolari formazioni geologiche lungo la costa. A Gipsvika ci si potrà avvicinare a Templet, una 
posizione montuosa di roccia sedimentaria erosa del periodo carbonifero di circa 290 milioni di anni fa. 
Giorno 11: siamo al termine della crociera 
Dopo colazione è previsto lo sbarco a Longyearbyen, il saluto all’equipaggio, preziosi compagni di viaggio, e il 
trasferimento all’aeroporto. 
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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 

 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). 

 Eventuali aumenti nel costo delle materie prime; 

 Ogni altro costo non incluso alla voce “la quota comprende” 
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