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SPEDIZIONE ARTICA ALLE 
ISOLE SVALBARD 

DAL 12 AL 18 MARZO 2022  

NEL REGNO DELL’ORSO POLARE  

 

 

 
 

Un profumo di avventura, un viaggio straordinario nella più spettacolare regione artica dove regna, 
immerso in grandiosi e solitari paesaggi, il silenzio. Gli imponenti iceberg, il sole di mezzanotte e 

l’avvistamento del re dell’Artico: l’orso polare. Un mondo incantato, magico, dove scivolare tra diamanti di 
ghiaccio dalle mille sfumature di blu 

 

 

 
 

 
Piano voli (indicativo da riconfermare con il foglio notizie finale) 
Sabato 12 Marzo, Venezia 17.10 - Monaco 18.15 
Sabato 12 Marzo, Monaco 21.10 - Oslo 23.25 
Domenica 13 Marzo, Oslo 10.10 - Svalbard 13.10 
Giovedì 17 Marzo, Svalbard 14.45 - Oslo 19.05 
Venerdì 18 Marzo, Oslo 18.40 - Monaco 21.05 
Venerdì 18 Marzo, Monaco 21.50 - Monaco 22.50 

1° giorno, sabato 12 marzo: Treviso - Venezia - Monaco - Oslo  

 

Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento all’aeroporto per volo aereo direzione Oslo con cambio aeromobile a 
Monaco. Arrivo e sistemazione in hotel nei pressi dell’aeroporto. 

 

2° giorno, domenica 13 marzo: Oslo - Svalbard 

 

Prima colazione in hotel e partenza con volo verso le isole Svalbard. All’arrivo a Longyearbyen incontro con l’assistenza 
locale e trasferimento presso la nostra guesthouse. Cena preparata in guesthouse e pernottamento. 
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3° giorno, lunedì 14 marzo: Svalbard, Ciaspole e Spedizione in Motoslitta in baita  

 

Dopo colazione, mattina con le ciaspole per scoprire la regione 
di Longyearbyen (circa 4 ore). Le ciaspolate nei dintorni di 
Longyearbyen sono una buona opportunità per iniziare a 
familiarizzare con la natura selvaggia dell’artico. L’escursione 
inizia a Nybyen e continua attraverso l’affascinante panorama 
composto di ghiacciai e morene fino alla cima del Sarkofagen. 
Lunga sosta sulla cima. Il ritorno si effettua lungo una discesa 

ripida ma non difficoltosa fino al ghiacciaio Longyearbreen. Attraversiamo il ghiacciaio in diagonale fermandoci poi alla 
morena inferiore. Qui è facile trovare dei fossili di vegetali che è permesso portare via. Pranzo al sacco e qualche ora 
per riposarsi prima dell’inizio dell’avventura successiva.  

Nel pomeriggio, spedizione in motoslitta per l’esperienza di una notte artica. Incontro con la guida, controllo 
dell’attrezzatura e partenza. Dopo essere partiti in motoslitta da Longyearbyen seguiamo l’Adventdalen, tipica valle 
glaciale, che ci dà la possibilità di acquisire nozioni sul delicato ecosistema della tundra artica, sulla geologia delle 
montagne circostanti e sulla storia delle miniere di carbone. Incontreremo piccoli gruppi di renne e passeremo davanti 
al famoso Operafjellet, montagna chiamata così per la sottostante valle a forma di anfiteatro. 

Dopo circa 1 ora arriviamo ad Elveneset, promontorio con bella vista sul Sassenfjord ed in lontananza anche sul 
Tempelfjellet. Successivamente arriviamo alla nostra baita dove passeremo la notte senza sacrificare le comodità. 

Dopo un’ottima cena calda condivideremo l'attesa della “caccia” all’aurora boreale!  

4° giorno, martedì 15 marzo: Svalbard, Spedizione in Motoslitta e visita del museo Polare 

 

Prima colazione nella baita che è situata sopra il Kreklingpasset e 
regala una vista mozzafiato su quattro diverse valli e sulla cresta 
dell’Ottofjellet. Le montagne in quest’area - Ottofjellet, Albert 
Bruntoppen, Arctowskifjellet and Lousitaniafjellet - sono tutte sopra 
i 900 metri e da queste la vista sul Sassenfjord e sul Templefjellet è 
indimenticabile. La spedizione esplorativa e panoramica prevede il 
rientro verso l’ora di pranzo .  
Pranzo al sacco e nel pomeriggio visita del North Pole Museum di 
Longyearbyen. La visita ripercorre la storia della conquista 
dell’artico. Dalle prime stazioni baleniere, al periodo dello 
sfruttamento delle miniere di carbone, fino ad arrivare alla conquista 
del polo che vide le Svalbard come una base fondamentale, anche per le spedizioni italiane. 

Cena organizzata in guesthouse e pernottamento.    

 

5° giorno, mercoledì 16 marzo: Svalbard, Dog Sledding e Ice cave  

 

Prima colazione, Incontro con le guide nella prima mattinata e intera 
giornata dedicata ai cani da slitta. Il cane è da sempre l'alleato migliore 
per l'uomo che deve sopravvivere a queste latitudini estreme. Con 
l'aiuto del cane ci si spostava e si trasportavano uomini e merci; con 
l'aiuto del cane si sorveglia meglio l'accampamento dalle incursioni del 
pericoloso orso polare. La giornata quindi è dedicata a familiarizzare 
con la muta di cani e a effettuare un'escursione nel silenzio della lunga 
primavera polare.  Dopo il pranzo al sacco, le slitte ci conducono verso 
un'escursione indimenticabile all'interno del ghiacciaio. Sono 
necessari calzature e indumenti caldi. La temperatura all'interno della grotta si aggira sui -3 gradi. Questo tour non 
è consigliato a chi soffre di claustrofobia. Saliamo con le slitte sul ghiacciaio e ci caliamo all'interno del canale di 
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scioglimento. Si usano potenti torce e, se necessario, attrezzatura da ghiacciaio. Quando si entra nel canale è come 
essere in un altro mondo: un labirinto di ghiaccio con tante formazioni ghiacciate emozionanti. Tutto è blu e bianco 
e il canale, scavato dall' acqua, ha l'aspetto di un'opera realizzata da un minuzioso artigiano. Lo spazio è ampio, solo 
a tratti bisogna chinarsi. Possiamo garantire che questa è un'esperienza che va oltre il limite di immaginazione. 

Rientro a Longyearbyen nel pomeriggio. 

Cena e pernottamento in appartamento.   

 

6° giorno, giovedì 17 marzo: Svalbard - Oslo 

 

Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Oslo. Sistemazione in Hotel vicino 
all’Aeroporto e pernottamento.  

 

7° giorno, venerdì 18 marzo: Oslo - Monaco - Venezia - Treviso 

 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento con i mezzi pubblici in centro e visita libera della città. 
Rientro in Aeroporto e partenza per il volo di rientro. Rientro, infine, agli originari punti di partenza.  

 

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia: € 2950,00  
Supplemento singola (solo per le due notti ad Oslo) : € 120,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento a/r per aeroporto, voli a/r con bagaglio in stiva, accompagnatore Viagginmente,  
guide in loco 6 pernottamenti : 2 notti Hotel ad Oslo , 3 notti in guesthouse/appartamento con camere multiple , servizi 
condivisi e cucina , 1notte in rifugio con camere multiple e servizi condivisi), escursioni come da programma  
abbigliamento termico , assicurazione medico-bagaglio-annullamento (incluso COVID)  in viaggio.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, tasse aeroportuali da ricalcolare, bevande ai pasti, 
mance, eventuali ingressi non specificati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende'.  

Prenotazioni con versamento acconto € 950,00. Saldo 1 mese prima della partenza. 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.   
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl  

Causale SVALBARD marzo 2022 + nome e cognome partecipante  

 

 

 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181  

www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net 

http://www.viagginmente.net/
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