AURORA BOREALE ALLE SVALBARD: SOGGIORNO
BREVE, INVERNO-PRIMAVERA 2018-19
IN BREVE:
Soggiorno breve a Longyearbyen (4 notti) con escursioni giornaliere (Motoslitta, Ciaspole e in
Cani da Slitta). La cittadina di Longyearbyen è un ottimo luogo per ammirare le aurore boreali
senza dover necessariamente prenotare escursioni specifiche ed è anche un'ottima base per
scoprire l'arcipelago artico: ghiacciai, montagne e fauna selvatica sono tra le principali
attrazioni di questi luoghi incantati. Tour valido da febbraio a maggio.
DATE DI PARTENZA:
Partenze individuali, tutti i giorni
fino a marzo 2019
LUOGHI IN ITINERARIO:
Longyearbyen, Barentsburg, Svalbard
....................................................................

PROGRAMMA:

Viaggio invernale che consente (da ottobre a marzo) di vedere lo splendido fenomeno
dell'aurora boreale nel luogo più vicino alla calotta polare boreale senza dover ricorrere ad
escursioni particolari, il buio che avvolge Longyearbyen permette, infatti, di ammirare il
fenomeno dell'aurora passeggiando per la cittadina.
Questo viaggio breve è suggerito a chi ha poco tempo a disposizione, o per chi non vuole
dormire in tenda o a bordo di una nave, e vuole comunque provare l’emozione del mondo
artico.
Un viaggio per chi ama la natura e l'osservazione di luoghi insoliti in un'atmosfera
incredibilmente straordinaria. Un viaggio indimenticabile, un’occasione unica per saggiare
l’ambiente artico e...... magari per tornare pronti per partire per una vera escursione polare!
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Si pernotta a Longyearbyen (camera doppia in guesthouse o in appartamenti con uso cucina e
servizi condivisi), capitale amministrativa dell'arcipelago di 1500 abitanti, una cittadina allegra
che d'estate si riempie di escursionisti e di amanti dell'avventura, dove sono presenti
fornitissimi magazzini e qualche simpatico locale dove trascorrere una serata o dove
consumare un pasto caldo, un paio di musei, una chiesetta ed un molo animato.
Includiamo in questo programma le escursioni giornaliere (in motoslitta, con le ciaspole, con i
cani da slitta e in battello da maggio in poi) per scoprire questa terra fantastica: insediamenti e
culture differenti, paesaggi mozzafiato, natura selvaggia, fronti glaciali e il silenzio dell'artico.
Le escursioni sono condivise con altri viaggiatori e prevedono la guida in inglese e in italiano
(sempre da riconfermare).
In loco è spesso presente assistenza in italiano.
Il programma non esige una particolare preparazione psicofisica. Si richiede solamente che i
partecipanti godano di buona salute e siano pronti ad affrontare eventuali piccoli disagi che, in
un viaggio a queste estreme latitudini potrebbero verificarsi.

SOGGIORNO BREVE alle SVALBARD (Inverno-Primavera)
01° giorno, (in volo) Svalbard.
Arrivo in volo a Longyerabyen, trasferimento libero (AirportBus 65 Nok, oppure in taxi
160/200 Nok in base all'orario) presso la guesthouse-appartamento, sistemazione e
pernottamento.
02° giorno, Motoslitta.
Mezza giornata in motoslitta per scoprire la regione intorno a Longyearbyen
**2 persone per slitta **.
I tours nei dintorni di Longyearbyen possono rappresentare una esperienza bellissima delle
Svalbard pur trattandosi di gite corte di sole 4-5 ore. Non è necessario allontanarsi tanto per
godere e assaporare il silenzio, nonche' la tranquillità della natura più autentica e selvaggia. Si
attraversano valli bianche e strette caratterizzate da diversi tipi di terreno, si sale e si scende
per ghiacciai, ci si ferma ad ammirare lo splendido panorama e a fare foto. Nello stesso tempo
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si constatano i diversi tipi di attività umana nella zona, si viene a conoscenza della storia, di
particolari episodi emblematici e della fauna. Un' occasione ideale per "fare un assaggio" delle
Svalbard allontanandosi dalla città. Lunghezza del percorso: 45 km circa.
Fino ad aprile possibilità di estendere alla giornata intera (anziche mezza) l'escursione in
motoslitta: contattateci per quantificare il supplemento.
Pasti non inclusi, pernottamento in guesthouse-appartamento.
03° giorno, escursione con le ciaspole.
Mezza giornata con le ciaspole per scoprire la regione di Longyearbyen.
Anche le ciaspolate nei dintorni di Longyearbyen possono rappresentare una esperienza
bellissima delle Svalbard pur trattandosi di gite brevi. Nelle immediate vicinanze del
capoluogo di Spitsbergen si scopre subito il carattere selvaggio, della natura estrema
dell'artico. Si attraversano valli bianche e strette caratterizzate da diversi tipi di terreno, si
percorrono i lunghi fronti glaciali che caratterizzano le Svalbard e ci si ferma ad ammirare lo
splendido panorama e a fare foto.
Un' occasione ideale per "fare un assaggio" delle Svalbard allontanandosi dalla città.
Pomeriggio libero, pasti non inclusi, pernottamento in guesthouse-appartamento.
04° giorno, Cani da Slitta e Grotta di Giaccio (fino ad aprile), oppure (in barca) escursione in
Battello (da metà maggio)
fino ad aprile, escursione con i cani da slitta e alla grotta di ghiaccio
Mattinata dedicata a un'escursione con i cani da slitta; il cane Huski 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 mattinata quindi e' dedicata a
familiarizzare con la muta di cani e a effettuare un'escursione nel silenzio della lunga
primavera polare.
Il pomeriggio invece è dedicato ad 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 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'
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esperienza che va oltre il limite di immaginazione.
da metà maggio in poi, possibiltà di escursione in battello
Intera giornata dedicata all'escursione in battello per l'insediamento minerario russo di
Barentsburg.
Si attraversa il fiordo su cui galleggiano grandi blocchi di ghiaccio alla deriva, per attraccare in
un mondo veramente diverso, inaspettato, in questo villaggio che conserva i caratteri della
Russia del secolo scorso, con tanto di statua di Lenin e costruzioni nel più tipico stile
sovietico. La siberia è geograficamente veramente vicina e Spitsbergen è stato il teatro delle
esplorazioni e della cultura dell'avventura Russa. Visita dell'inesdiamento e rientro a
Longyearbyen nel pomeriggio.
L'escursione in battello e' possibile da metà maggio in poi.
Pasti non inclusi, pernottamento in guesthouse-appartamento.
05° giorno, Longyearbyen (in volo).
Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro.
------NB: un viaggio a queste latitudini espone spesso a cambi di programma causati dalle
condizioni meteo.
Ci riserviamo quindi di modificare programma e servizi in base alle condizioni del momento e
non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di ritardi aerei.

DETTAGLI:

Incluso: 4 pernottamenti in camera doppia in guesthouse o in appartamento con uso cucina e
servizi condivisi, le escursioni descritte nel programma.Non include: quota di iscrizione e
coperture assicurative, il passaggio aereo, i pasti, tutto quanto non espressamente
indicato.Possibilità di estendere la permanenza e di aggiungere attività ed
escursioni.Programma da ritenere come approssimativo e sempre da riconfermare in base alla
stagione e alle condizioni del mare e metereologiche.Note relative all'escursione in motoslitta:
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i partecipanti devono avere con se' la patente di guida o per motocicli per guidare la motoslitta.
Per motivi di sicurezza ci riserviamo il diritto di modificare l' itinerario a seconda delle
condizioni atmosferiche e di innevamento. Eventuali cambiamenti durante il percorso non
apportano modifiche al prezzo iniziale del tour. I partecipanti si impegnano a seguire le
istruzioni e le avvertenze della Guida. Si esige dal partecipante stabilita' psichica e fisica,
adattabilita', collaborazione, disciplina, sobrieta', il minimo indispensabile di oggetti personali,
di avere informato l' organizzatore riguardo al proprio passato medico (operazioni chirurgiche,
fratture, malattie, allergie, cattiva circolazione sanguigna, infortuni etc). Questi tour richiedono
collaborazioni anche tra i partecipanti. Lo scopo e' di far sentire a proprio agio il singolo
partecipante e di creare una corretta atmosfera di gruppo nonostante le rigide condizioni
ambientali. I mesi invernali e primaverili possono essere soggetti a forti e lunghe tempeste con
cattivo tempo. White out, bufere di neve e forti venti possono esserci ogni giorno. Alte
temperature (-5 C) possono scendere sotto i -25 C in breve tempo. Si possono avere anche
giornate limpide e tranquille, con assenza di vento e clima secco, generalmente molto fredde.
E' quindi assolutamente indispensabile che tutti i partecipanti abbiano una rigorosa disciplina
con se' stessi e con gli altri. I partecipanti dovrenno "ascoltare" se' stessi e il proprio corpo in
maniera costruttiva e razionale. Far sentire il partecipante a proprio agio in condizioni
climatiche severe e' uno scopo dell' organizzatore, ma e' un processo che il singolo individuo
deve attivare da se'. Con la partecipazione ai tours il cliente accetta eventuali cambiamenti di
itinerario e di programma causa maltempo, rischi e pericoli. Si ritiene necessario che il
partecipante consideri l' uso del motore esclusivamente come mezzo di trasporto da A a B, con
particolari attenzioni all' ambiente, agli animali e all' inquinamento. Durante le tappe si hanno
diverse pause e la velocita' di guida viene regolata in base alle condizioni ambientali e alle
capacita' dei partecipanti stessi. La Guida non porta passeggeri.Incluso nel prezzo
dell'escursione in Motoslitta: istruzioni, motoslitta, benzina ed olio, indumenti da motoslitta,
esperta Guida con motoslitta, equipaggiamento di soccorso e sicurezza, assicurazione recupero
di emergenza, pranzo caldo al sacco, snacks e bibite calde. Equipaggiamento personale
necessario: 2 paia di calze sottili di lana, 2 paia di calze pesanti di lana, indumenti intimi di
lana (calzamaglia e maglia), pantaloni di lana o simili purché caldi e termici, maglione pesante
di lana, sciarpa o copricollo, capello di lana, 2 paia di guanti di lana, giacca e pantavento
(gor-tex o cotone), 1 piccolo zaino per gli oggetti personali. Partecipanti che non hanno
l'equipaggiamento necessario: gli indumenti nonché l'equipaggiamento personale mancante o
ritenuto insufficientemente adeguato alle condizioni climatiche locali (tenendo conto dei rischi
di congelamento e di sicurezza in generale) deve essere acquistato o cambiato prima della
partenza del tour. I partecipanti possono acquistare il necessario a Longyearbyen oppure
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possono noleggiarlo presso l' organizzatore. Il prezzo di noleggio per unita' e' di Nok 40,- al
giorno. I partecipanti ricevono il seguente abbigliamento: scarpe termiche da motoslitta, tuta
termica, occhiali da motoslita, passamontagna, casco, cappello e guantoni da motoslitta.
Equipaggiamento di soccorso e sicurezza fornito dall' organizzatore: emettitore satellitare di
SOS, revolver/fucile, telefono satellitare/radio VHF, pronto soccorso, razzi segnalatori, GPS,
carte e bussola, allarme anti-orso, attrezzatura da ghiacciaio. tenda, sacco a pelo, materassino,
fornellino con combustibile, attrezzatura per riparazioni, pezzi di ricambio, badili da neve,
thermos osv.
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