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NORVEGIA DEL NORD 
Spitsbergen – Groenlandia del nord 

Un classico tour delle 3 isole: Ice, Inuit e Remoteness 

19 giorni/18 notti del 2020 

pensione completa 

 

 

Date:   28jul–15aug 2020 
Codice:   RVR 27-20 
Durata:   18 notti 
Nave:   s/v Rembrandt van Rijn,   
Imbarco:  Longyearbyen/Svalbard 
Sbarco:   Constable Pynt/Islanda 
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 qui scritti, possono menzionare luoghi che richiedono 
l'autorizzazione locale per l’atterraggio, che devono essere concessi 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 questa operatività non può essere garantita.  Il capitano deciderà di volta in volta se usare le vele o il 
motore a suo insindacabile giudizio. Se vengono utilizzate le vele esse saranno gestite dall'equipaggio. Gli ospiti 
dovranno seguire le istruzioni legate alla sicurezza di bordo.  La velocità di crociera media per s / v Rembrandt 
van Rijn è di 6,5 nodi o 12km orari. 
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La crociera Spitsbergen e Groenlandia nord-orientale naviga in acque piene di paesaggi mozzafiato. La 
spedizione attraversa aree che ospitano foche, uccelli marini, balene e orsi polari 

 
IL PROGRAMMA: 

Giorno 1: Grande città, grande isola 
Il primo giorno si atterra a Longyearbyen, il centro amministrativo di Spitsbergen, la più grande isola 
dell'arcipelago delle Svalbard.  
Non potrà mancare una passeggiata in questa ex città mineraria, la cui chiesa parrocchiale e il Museo delle 
Svalbard sono attrazioni affascinanti. Sebbene il territorio appaia povero e freddo in realtà sono state registrate 
più di cento specie di piante!  

In prima serata la nave salpa da Isfjorden, dove 
con molta probabilità si potrà avvistare la prima 
balenottera minore del viaggio. La navigazione 
continua per Trygghamna, dove si vedranno i 
resti di una stazione baleniera inglese del 17 ° 
secolo e una stazione di caccia Pomor, coloni 
russi, del 18 ° secolo ed entrambi si potranno 
visitare la mattina successiva. 
Giorno 2: alla ricerca delle balene del Nord 
L'itinerario dipende in gran parte dalle 
condizioni meteorologiche, dalla quantità di 
luce diurna durante il viaggio e dalla posizione 
prevista delle balene. 
La navigazione proseguirà in senso orario o 
antiorario intorno all'isola di Senja. 

Giorno 2: volpi, uccelli marini e renne al pascolo 
Da Trygghamna si cammina verso Alkhornet, una grande scogliera di uccelli marini che esplorano 
sistematicamente i possibili luoghi di riproduzione. Sotto le scogliere si possono avvistare le volpi artiche e le 
renne al pascolo sulla vegetazione lussureggiante se la neve lo consente. 
Giorno 3: da Fuglefjorden a Raudfjorden 
La navigazione prosegue verso Fuglefjorden verso Svitjodbreen e Birgerbukta, rispettivamente un ghiacciaio e 
una baia, entrambi luoghi di riproduzione di fantastici stercorari maggiore e punti probabili ma anche zone per 
poter spiare un orso polare.  
Raudfjorden, sulla costa nord di Spitsbergen, è una bella zona per ammirare i ghiacciai oltreché un ritrovo 
importante per foche dagli anelli e dalla barba, colonie di uccelli marini e occasionali orsi polari e beluga. 
Giorno 4–7: Si continua verso la zona est della Groenlandia 
Si va incontro al bordo frastagliato del ghiaccio marino della Groenlandia orientale luminoso pur se in 
lontananza. Non mancheranno occasioni per vedere balene e uccelli marini migratori. 
Giorno 8: i resti dei cacciatori 
Il primo sbarco della giornata avverrà nella baia di Foster a Myggbukta nel tardo pomeriggio o alla sera. Oltre la 
vecchia capanna dei cacciatori (dove, nella prima metà del 20° secolo, i cacciatori norvegesi cacciavano l'orso 
polare e la volpe artica) c'è una tundra tentacolare popolata da buoi muschiati, con oche che galleggiano nei 
piccoli laghetti circostanti. 
Giorno 9: grandi montagne luminose 
Giornata dedicata alla navigazione attraverso il fiordo Kaiser Franz Josef e qui alte montagne con spettacolari e 
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luminosi iceberg. In serata si raggiunge Teufelsschloss, una montagna di spicco che comprende parte del 
supergruppo Eleonora Bay fatta di roccia sedimentaria creata tra 950 - 610 milioni di anni fa ad una profondità 
di 16 km (10 miglia). Questa geologia, unica a più strati rosso ruggine, definisce lo scenario dei prossimi giorni. 
Giorno 10: Artico essenziale 
Sbarcando a Blomsterbugten avremo buone probabilità di avvistare la lepre artica e i buoi muschiati. Il lago 
Noah è meta per i grandi sommozzatori e le possibilità di escursioni qui sono numerose. Nel pomeriggio ci si 
avventurerà più a fondo nel Kaiser Franz Joseph Fjord trovando rifugio a Renbugten. Iceberg colossali e uno 
scenario artico per antonomasia ci accompagneranno lungo la navigazione in questo stretto sistema di fiordi. 
Giorno 11: lo spirito dell’Artico 
Previsto lo sbarco a Renbugten alla ricerca di buoi muschiati e lepri artiche. Intorno all’ora di pranzo la 
navigazione prosegue verso est nell’area chiamata “Antartic Sound”, uno specchio d'acqua lungo circa 30 miglia 
nautiche o 55 km e largo da 7 a 12 miglia nautiche rispettivamente 13 e 22 km, che separa il gruppo dell'isola di 
Joinville dall'estremità nord-est della penisola antartica inversamente, godendo della vista dell'antica roccia 
sedimentaria. Prima del calar della notte è previsto l’arrivo a Maria Island. 
Giorno 12: incontro con Menander 
Proseguendo verso il fiordo Kong Oscars per tentare di attraccare, si arriverà vicino al’isola di Menander Øer, 
luogo perfetto per le camminate. 
il fiordo Kong Oscars è situato nel Parco nazionale della Groenlandia nordorientale. Il nome gli fu dato da Alfred 
Gabriel Nathorst nel corso della sua spedizione del 1899 in onore di Oscar II di Svezia 
Giorno 13: i colori dell’autunno artico 
Continuando verso est, si sbarca nell'Antartico Havn. L’ "Antartico Hamn" è un porto naturale battezzato 
dall'esploratore artico svedese Alfred Gabriel Nathorst dopo che la sua nave Antartide vi si ancorò il 20 agosto 
1899 durante la spedizione svedese della Groenlandia in cerca di sopravvissuti alla spedizione in mongolfiera di 
SA Andrée nel 1897. Trascorreremo il pomeriggio in questa vasta valle dove si potranno vedere gruppi di buoi 
muschiati. In questo periodo dell’anno la vegetazione sparsa è colorata di fuoco dorato. La guida approfondirà 
dell'intrigante geopolitica che si è svolta qui nei primi anni '30 tra Norvegia e Danimarca. 
Giorno 14: navigando verso Scoresbysund 
Giornata dedicata al mare e alla scoperta del più grande sistema di fiordi al mondo: Scoresbysund: con una 
struttura ad albero ed un corpo principale lungo circa 110 km che si dirama in un sistema di fiordi che copre 
un'area di circa 38.000 km ossia come Sicilia e Trentino Alto Adige messi assieme. 
Giorno 15: quartieri Inuit di un tempo 
Oggi si raggiunge Scoresbysund, navigando lungo il ghiacciaio Volquart Boons Kyst. Sarà bellissimo godersi una 
crociera con gli Zodiac insieme a una visita alle colonne di basalto e alle formazioni di ghiaccio di Vikingebugt. 
L'obiettivo del pomeriggio è quello di visitare l'isola di Danmark, dove si trovano i resti di un insediamento Inuit 
abbandonato circa 200 anni fa. Gli anelli circolari in pietra della tenda indicano le case estive, mentre le case 
invernali sono visibili solo avvicinandosi a un piccolo promontorio. I siti sono ben conservati, con ingressi 
facilmente identificabili a prova d'orso e l’area dedicata alle sepolture. Nel pomeriggio la navigazione prosegue 
lungo il lato est della Milne Land, la terza isola più grande della Groenlandia, in mezzo a numerosi iceberg. 
Giorno 16: i grandi iceberg di Nordvestfjord 
Sbarco vicino a Sydkap, dove spesso si vedono lepri artiche e durante il pranzo si scorge l'ingresso del 
Nordvestfjord nella Scoresby Land. Qui incontreremo colossali iceberg, alcuni alti più di 100 metri e più di un 
chilometro di lunghezza. La maggior parte di questi iceberg sono a terra, poiché il fiordo è profondo solo circa 
400 metri. 
Giorno 17: insediamento a Scoresbysund 
Altro sbarco di spessore sulla tundra a Liverpool Land e a Hurry Inlet nella Groenlandia orientale facente parte 
del sistema Scoresby Sound il grande sistema di fiordi del Mare di Groenlandia. Lo sbarco pomeridiana è 
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Ittoqqortoormiit, il più grande insediamento di Scoresbysund con  circa cinquecento abitanti. All'ufficio postale 
è possibile acquistare francobolli per le cartoline o semplicemente passeggiare per vedere i cani da slitta i buoi 
muschiati e anche le pelli di foca. Nel pomeriggio la navigazione prosegue verso sud, passando per i pittoreschi 
paesaggi della costa di Blosseville. 
Giorno 18: escursioni a Inlet Hurry 
Al mattino si sbarcherà sulla costa meridionale di Jameson Land, in una laguna vicino a Kap Stewart. Qui le oche 
si stanno preparando per la loro migrazione autunnale e buoi muschiati con i lemming, piccoli roditori artici, il 
cui habitat è normalmente il bioma tundra o porzione di biosfera, sopravvivono sulla scarsa vegetazione.  
Più avanti all'interno di Hurry Inlet, sarà possibile fare una passeggiata all’apice del fiordo cosi come a uno dei 
fiumi che terminano qui. Non manca la possibilità di scalare la montagna di J.P. Koch Fjeld, vicino a Hareelv. In 
questa straordinaria area, gli scienziati hanno scoperto fossili che collegavano pesci e anfibi nel periodo 
inferiore del Cretaceo. La notte è prevista al largo di Constable Pynt. 
Giorno 19: il tutto termina a Constable Pynt 
Ogni avventura, non importa quanto grandiosa, alla fine deve arrivare a un termine. Fai il tuo ultimo 
atterraggio all'aeroporto di Constable Pynt, volando in aereo, noleggiato a Keflavik, portando a casa ricordi che 
ti accompagneranno ovunque. 

 
 
 
 
 

QUOTA PER PERSONA:    QUOTA PER CABINA: 

• TRIPLA OBLO’ PRIVATO* 5950 COMPLETA 17850 

• DOPPIA INTERNA *  6550   13100 

• DOPPIA OBLO PRIVATO* 7150   14300 
*Quota per cuccetta, da condividere per sesso 

 

 

 

 

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 

• Trasferimento bagagli tra nave e aeroporto in Constable Pynt.  

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

• Commissioni AECO e tasse governative. 

• Materiale pre-partenza completo 
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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 

• eventuali aumenti nel costo delle materie prime 

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