Sconto se
prenoti
entro il 30
aprile!

Esplora il vero Nord!
Isole Svalbard
Con La via del Nord

IL VERO NORD: LE ISOLE SVALBARD
Durata

Trasporti

8 giorni

barca, kayak, minivan/auto,
e le nostre gambe!

Periodo

Sole di mezzanotte
Pernottamento
B&B immerso nella
natura artica

Difficoltà

Medio-facile

Meteo
min 4°C max 10°C

IL LUOGO ABITATO
PIÙ A NORD DEL PIANETA!

Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
emanuela@insafari.it

marica@laviadelnord.com
www.laviadelnord.com

LA TUA AVVENTURA ARTICA

25 luglio 2022

VERSO IL NORD DEL PIANETA!
Partenza con voli SAS via Copenaghen e Oslo. Arrivo a Longyearbyen in nottata, accolti dal
sole di mezzanotte! Dall’aeroporto prenderemo un bus che ci porterà al nostro hotel, il
Coal Miners Cabins, situato sulla collina di Longyearbyen. Dormiremo in quelle che erano le
casette abitate un tempo dai minatori!

26 luglio 2022

LONGYEARBYEN (la capitale più a nord del mondo!)
Dopo la colazione, dedichiamo la mattinata a scoprire la cittadina di Longyearbyen con
una bella passeggiata, e per chi lo desidera il suo piccolo ma interessante museo. Nel
tardo pomeriggio partiremo per una escursione in kayak tra gli splendidi paesaggi
dell’Adventsfjorden! Rientro in serata in hotel.

27 luglio 2022

Dopo la colazione, trekking verso Linken, tra le montagne che circondano Longyearbyen: la
vista della cittadina e dell’Isfjorden da quassù ci ripagherà dello sforzo fatto! Pranzo a
picnic e rientro in hotel nel primo pomeriggio. Alle ore 17.00 partiremo in confortevole RIB
coperto per assistere a uno degli eventi naturali più spettacolari delle isole Svalbard
durante l’estate artica: il salto degli uccelli. Solo per pochi giorni a luglio, infatti, i pulcini
salteranno dai loro nidi sull'enorme scogliera di Alkhornet (che raggiungeremo con una
breve escursione) e noi saremo lì per vederli aprire le ali per la prima volta in assoluto!
Durante questo evento, tutti i predatori si radunano per cercare di catturare il maggior
numero possibile di pulcini. Trovandoci proprio di fronte alle scogliere degli uccelli,
vivremo da vicino la lotta per la sopravvivenza nell'Artico.
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LA TUA AVVENTURA ARTICA
28 luglio 2022

PYRAMIDEN
Dopo la colazione, una piccola barca privata ci porterà verso la misteriosa Pyramiden!
Durante la navigazione ammireremo gli splendidi paesaggi lungo il grande Isfjord, e, più a
nord, lungo Billefjord e infine il ghiacciaio Nordenskiöld. Spesso è possibile osservare
animali durante la navigazione, quali foche, volpi artiche, trichechi e, perché no, il re
dell’artico, l’orso polare (incrociamo le dita!)! Pranzo incluso in corso di navigazione. Arrivo
a Pyramiden e visita guidata della città fantasma, un tempo importante centro russo per
l’estrazione del carbone. Rientro a Longyearbyen nel pomeriggio

29 luglio 2022

Andiamo oggi alla conquista del Nordenskioldtoppen, la montagna più alta nei pressi di
Longyearbyen (1051 mt.) che, nelle giornate limpide, offre la miglior vista della zona!
Il nostro percorso inizia da Sverdrupbyen, su una traccia semplice.
Dopo circa 45 minuti di camminata, in salita, lungo una stretta valle da cui sarà possibile
osservare esemplari di Gazza Marina Minore, raggiungiamo la sommità del Platåfjellet.
Da qui ci spostiamo sul complesso sistema morenico del Platåbree. L' itinerario continua in
salita lungo uno stretto crinale. L’ultima parte del percorso ha una pendenza elevata, ma
una volta raggiunta la cima verremo ricompensati da una vista mozzafiato sui fiordi, sulle
cime e valli circostanti e sulla città di Longyearbyen. In vetta ci gusteremo un pranzo con
vista. Durante la camminata saremo immersi nella natura artica, e potremo incontrare il
papavero delle Svalbard, diverse renne e differenti formazioni geologiche.
Rientro in hotel nel pomeriggio.
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LA TUA AVVENTURA ARTICA
30 luglio 2022

Dopo la colazione, avremo la mattina a disposizione per rilassarci dopo le fatiche del
trekking di ieri! Alle 13 si partirò poi per la prossima avventura: un safari a bordo dei quad
per ammirare il selvaggio panorama artico alla ricerca volpi artiche e renne!
Al termine ci aspetta una degustazione di birre nel birrificio più a nord del Mondo!

31 luglio 2022

Ultimo giorno alle isole Svalbard di cui, sono certa, vi sarete ormai innamorati, come è
successo a me!
La giornata di oggi è a nostra totale disposizione, da creare al momento a seconda di ciò
che avremo voglia di fare: rilassarci e fare acquisti, oppure scegliere una nuova escursione
(Barentsburg o Ny Alesund, il centro abitato più a nord del Mondo, o un safari fotografico).
In serata sarà ahimè ora di chiudere i bagagli e portarci verso l'aeroporto, da cui
decolleremo in nottata verso Oslo.

1 agosto 2022

Volo per Oslo da cui si prosegue per Milano Malpensa, dove l’arrivo è previsto in tarda
mattinata.

E A QUESTO PUNTO, SARETE PER SEMPRE
INNAMORATI FOLLI DELL'ARTICO!
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Prezzo: 2570 2470 Euro
Per persona in camera doppia

In offerta fino al 30 aprile!
Blocca il tuo posto con 247 Euro!

COSA COMPRENDE:
- LA TOUR LEADER, IO!
- 7 pernottamenti presso Coal Miners Cabins
in camera doppia con bagno in comune
inclusa prima colazione
- assicurazione medico-bagaglio
- Trekking guidato a Linken incluso picnic
lunch leggero
- Trekking full day a Nordenskioldtoppen
incluso pranzo
- Escursione in barca e a piedi per vedere il
salto degli uccelli a Trygghamna inclusa cena
- Escursione di 4 ore in kayak incluse bevande
calde e biscotti
- Escursione full day a Pyramiden in barca 12
posti
- Escursione di 3 ore circa in ATV
- Degustazione birra a Svalbard Byggeri
COSA NON COMPRENDE:
- I voli*
- Pasti non elencati nel programma
- Bevande
- Mance
- Escursioni facoltative
- Tutti gli extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
possiamo assistervi nell'acquisto o
acquistarli per voi

Contattaci subito per la tua
esperienza nel profondo artico!
123 Anywhere St., Any City
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