LE SVALBARD

"Le isole Norvegesi vicine al Polo Nord dove si conservano i semi del mondo"

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA - OSLO
Disbrigo delle formalità d’imbarco e volo di linea per Oslo. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera
e pernottamento.

2° GIORNO - OSLO - LONGYEARBYEN
Visita della città cominciando dal Frogner Park, noto per la mostra permanente delle sculture dedicate al ciclo
della vita ad opera dell’artista Gustav Vigeland, la Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via pedonale Karl
Johan, ricca di bar e ristoranti, la zona del porto di Aker Brygge, il Municipio, la collina di Holmenkollen dalla quale
si può ammirare un fantastico panorama sulla capitale e sul fiordo. Tempo a disposizione e trasferimento
all’aeroporto. Volo di linea per Longyearbyen. Arrivo e trasferimento in hotel.

3° GIORNO - LONGYEARBYEN - BARENTSBURG
Visita di Longyearbyen con l'ingresso al Museo e alla Galleria delle Svalbard: qui avrete l'opportunità di acquisire
informazioni riguardanti tutto quello che potrete vivere a bordo della nave. Imbarco sulla motonave e, dopo aver
attraversato l'Icefjord, si giungerà a Barentsburg, insediamento minerario russo. Discesa a terra dove avrete
l'opportunità di visitare il Museo Pomor e assistere ad uno spettacolo folkloristico. Rientro a bordo e partenza
lungo la costa del Prins Karls Forland.

4° GIORNO - MAGDALENEFJORD E COSTA DI NORD OVEST
Nella lingua locale quest’area è chiamata ‘l’angolo di nord-ovest’ tutta punteggiata di isole, isolotti, fiordi e
spiagge. Quando nel 1596 Guglielmo Barentz giunse a Svalbard questo fu il primo posto che avvistò. Il nome
Spitzbergen rappresenta proprio il taglio e la conformazione delle rocce presenti in questo luogo. Magdalenefjord
è uno degli insediamenti che andremo a visitare, importante centro di cultura ove si trova la stazione baleniera che
risale al 16° secolo. Arrivo a Magdalenefjord in mattinata e sbarco in rada con raggiungimento della costa a bordo
delle lance.

5° GIORNO - WOODFJORD - LIEFDEFJORD
La parte settentrionale dell’arcipelago offre una repentina varietà di paesaggi: dall’altipiano delle renne ai sassi
rossi dell’era devoniana i resti di vulcani estinti fino ai piedi dei ghiacciai. Se si è fortunati questo è il luogo dove si
possono avvistare gli orsi polari alla ricerca delle uova di cui cibarsi, se le condizioni del ghiaccio lo permettono si
raggiunge l’80° parallelo Nord e si naviga fino a Moffen, un’isola spesso abitata dai trichechi.

6° GIORNO - KONGSFJORD - NY-ALESUND
Conosciuto come ‘King’s fjord’ è il più esteso fiordo della costa nord occidentale dell’Isola. La varietà dei
paesaggi previsti durante l’intera giornata passa dalla tundra ai picchi alpini con ghiacciai che raggiungono le
tranquille acque dei fiordi. Si può ammirare la montagna denominata ‘Mitra’ per la sua conformazione che ricorda
il copricapo dei vescovi. Questa montagna si trova all’imbocco del King’s fjord mentre sul fondo si può ammirare
lo spettacolare ghiacciaio. Ny-Alesund: antico centro minerario di carbone, oggi è un' avanzata stazione di ricerca
scientifica ove un numero considerevole di nazioni vi hanno creato basi permanenti di ricerca. Arrivo a
Longyearbyen in nottata, trasferimento in hotel e pernottamento

7° GIORNO - LONGYEARBYEN - OSLO
Trasferimento in aeroporto partenza con volo di linea per Oslo. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento

8° GIORNO - OSLO - ITALIA
Trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo di linea per l'Italia.

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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