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SVALBARD - ai confini del Polo Nord

Tour 6 giorni
da martedì 19 a domenica 24 FEBBRAIO 2019
A solo un migliaio di chilometri dal Polo Nord, l’arcipelago delle Svalbard emerge dall’oceano Artico con le
sue vette e i suoi ghiacciai. L’isola maggiore è Spitsbergen, l’unica abitata, mentre le minori rispondono ai
nomi di Nordaustlandet, Edgeøya e Barentsøya. Per il resto si tratta di modesti isolotti. Il significato del
nome Svalbard, coste fredde, è più che meritato visto che l’arcipelago è perennemente coperto dai ghiacci
per oltre il 60% della superficie.
Le Svalbard sono un concentrato di Artico, un mondo unico caratterizzato dalla purezza dell’aria, dagli spazi
sconfinati, dal terreno coperto di muschi e fiori in estate e di neve e ghiaccio in inverno, dalla lunga notte
polare e dal sole di mezzanotte. Solo per un breve periodo il sole si alza e tramonta nel giro di 24 ore, e noi
abbiamo scelto proprio questi giorni per il nostro viaggio, in modo da poter osservare anche lo straodinario
fenomeno dell’aurora boreale.
Visitiamo l’Artico con il giusto rispetto verso una regione forte e fragile allo stesso tempo. E recepiamo poco
alla volta gli stimoli di questo incredibile ambiente. Stimoli che toccano tutti i nostri sensi: la vista,
riempiendo gli occhi con le infinite distese di ghiaccio luccicante e impegnandoli a scrutare l’orizzonte alla
ricerca dell’orso polare; l’udito, ascoltando il vento che filtra tra assi e finestre; il tatto, accarezzando le assi
di legno delle capanne dei cacciatori ormai consumate dal tempo e le lisce colonne di ghiaccio in fiabesche
caverne; il gusto, assaggiando i particolari sapori di queste latitudini; e in estate anche l’olfatto, con il
profumo dei fiori che sfidano le basse temperature.
Le strade asfaltate sono ridotte a una manciata di chilometri e in inverno l’unico mezzo di trasporto è la
motoslitta, alla quale ci affidiamo per un paio di escursioni. Un’altra, invece, ci porta nelle viscere della terra,
alla scoperta di un mondo di ghiaccio degno del film di animazione Frozen.
Prima di raggiungere le Svalbard, però, visitiamo Tromsø, perfetta introduzione all’Artico. Considerando la
posizione geografica, che la colloca alla stessa latitudine di Alaska e Siberia, possiamo sorprenderci mentre
camminiamo tra le vie di Tromsø. L’unica città norvegese degna di tal nome oltre il circolo polare artico
possiede tutte le caratteristiche di una sua pari in qualsiasi altra parte dell’Europa: 76.000 residenti, vie
centrali con negozi di differenti categorie, vita culturale piuttosto vivace e diversi centri di ricerca e studio; la
posizione, inoltre, le permette di fregiarsi del titolo di città più settentrionale al mondo che possa vantare
università, cattedrale e birreria.
Non ci resta che indossare piumino, guanti, cappello di lana e … partire per l’avventura!
in compagnia di MASSIMO CUFINO, autore delle guide Polaris Islanda e Norvegia
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- ITINERARIO Giorno 1 - OLTRE IL CIRCOLO POLARE ARTICO
Al mattino partenza da Milano Malpensa per il primo volo. In pomeriggio, con l’ultimo aereo superiamo il
Circolo Polare Artico e arriviamo a Tromsø, a quasi 70° di latitudine. Trasferimento con bus privato e
sistemazione in hotel.
notte: Tromsø
Giorno 2 - TROMSØ, LA PORTA VERSO L’ARTICO
Tromsø è la maggiore città della Norvegia settentrionale. La centrale Storgata è una via accompagnata da
edifici antichi, negozi e alcuni locali. A circa 500 m di distanza, un curioso edificio assume le sembianze di
lastroni di ghiaccio fuoriusciti dal mare e ospita il centro Polaria, completamente dedicato alle regioni polari
e perfetto per comprendere la regione in cui ci troviamo. Dalla parte opposta rispetto al centro, Skansen
raccoglie le costruzioni più antiche della città e un busto in onore del celebre esploratore Roald Amundsen.
Un edificio rosso ospita il Museo Polare, con attrezzature, manichini di cacciatori e animali imbalsamati che
ci catapultano in un mondo fantastico e ostile allo stesso tempo, dove le gesta di alcuni personaggi storici
sono ricordate con fotografie ingiallite e documenti. Il vicino grande ponte ci permette di raggiungere l’altra
sponda del canale per ammirare la Cattedrale Artica. La chiesa possiede una forma davvero insolita e
suggestiva, che ricorda la sagoma di un iceberg con due punte estreme e una sella centrale.
notte: Tromsø
Giorno 3 - DIREZIONE POLO NORD
Un volo diretto ci porta finalmente alle Svalbard, il cui paesaggio eccezionale si manifesta già oltre gli oblò
dell’aereo. Atterriamo e pernottiamo 3 notti a Longyearbyen, il capoluogo delle isole. Appena il tempo di
sistemare i bagagli in hotel e renderci conto di dove siamo, e subito montiamo in sella alle motoslitte per la
nostra prima avventura: la caccia all’aurora boreale.
notte: Longyearbyen
Giorno 4 - LA CAVERNA DI GHIACCIO E LONGYEARBYEN
Dopo colazione, lasciamo Longyearbyen a bordo della cabina di un gatto delle nevi. La guida ferma il
veicolo in mezzo al nulla, almeno così sembrerebbe. Sollevata una porta ricoperta dalla neve, entriamo in un
mondo fantastico, formato da cunicoli, passaggi e caverne di ghiaccio dai cui soffitti pendono stalattiti dalle
forme più incredibili. Ritornati alla luce del giorno, passeggiamo per la piccola cittadina e visitiamo il Museo
delle Svalbard e, se aperto, il Museo delle Esplorazioni del Polo Nord.
notte: Longyearbyen
Giorno 5 - LA COMUNITÀ RUSSA DI BARENSTBURG
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Sulla stessa costa di Longyearbyen, più a ovest, sorge il centro di Barentsburg. Nei primi anni del 1900,
prima che le Svalbard diventassero ufficialmente norvegesi, i russi acquistarono due concessioni minerarie,
una proprio qui. I cinquecento residenti vivono in edifici in mattoni, ma le attività minerarie sono sempre
meno intense. La giornata è interamente dedicata all’escursione in motoslitta e Barentsburg rappresenta la
tappa dove sgranchirci le gambe e consumare il pranzo al caldo.
notte: Longyearbyen
Giorno 6 - RIENTRO IN ITALIA
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza in volo con destinazione finale Milano Malpensa.

- ESCURSIONI G4 - caverna di ghiaccio con gatto delle nevi
Partenza ore 9.00; durata circa 3 ore.
Abbigliamento fornito: caschetto, lampada frontale.
Necessario: scarpe da trekking e abbigliamento per basse temperature.
L’escursione non è adatta a chi soffre di claustrofobia e a chi ha difficoltà nei movimenti in quanto alcuni
tratti, seppur brevi, possono prevedere passaggi stretti e cunicoli dove procedere a gattoni. È bene, quindi,
valutare al momento dell’iscrizione se partecipare o meno all’escursione. L’eventuale rinuncia a iscrizione
avvenuta non comporta alcun rimborso.
G3 - motoslitta con caccia all’aurora boreale
Partenza ore 19.00; durata 3 ore; distanza percorsa circa 40 km.
Abbigliamento fornito: tuta esterna, stivali, guanti, casco, passamontagna.
Breve riunione per le istruzioni di guida della motoslitta. Durante l’escursione sono offerti biscotti e bevande
calde.
G5 - motoslitta a Barentsburg
Partenza ore 8.30; durata 8-9 ore; distanza percorsa circa 130 km.
Abbigliamento fornito: tuta esterna, stivali, guanti, casco, passamontagna.
Breve riunione per le istruzioni di guida della motoslitta. Durante il percorso sono effettuate diverse soste,
sempre all’aperto; visita di Barentsburg e pranzo russo presso l’hotel. Se le condizioni meteo lo consentono,
il ritorno avviene seguendo un percorso differente.
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA
Il viaggio è incentrato sulle esperienze invernali in questi territori, quindi le escursioni in motoslitta non
prevedono alternative e non sono rimborsabili. Queste escursioni sono adatte a chiunque sia in abili
condizioni fisiche.
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Per guidare una motoslitta è necessaria una patente di guida valida per normali autovetture (categoria B)
oppure una patente per moto di alta cilindrata (classe A) da esibire in caso di richiesta. Il guidatore della
motoslitta è responsabile di eventuali danni causati al veicolo.
Ciascuna motoslitta è affidata a due passeggeri che si alternano alla guida. Chi volesse guidare una slitta
da solo deve avvisare l’organizzazione al momento dell’iscrizione e provvedere al pagamento di un
supplemento pari a 50 euro per l’escursione serale del giorno 3 e a 100 euro per l’escursione dell’intero
giorno 5. L’operatore locale suggerisce la guida autonoma nelle escursioni che superano la durata di 5 ore
(quindi, la nostra del giorno 5). Questo perché è più difficoltoso manovrare una motoslitta con passeggero;
inoltre, a causa dell’inattività, il passeggero può prendere più freddo.
L’operatore locale fornisce ogni partecipante del materiale sopra indicato. Il partecipante deve
equipaggiarsi per proprio conto di maglia intima e calzamaglia termica, pile o maglione di lana caldo,
pantaloni lunghi di lana, calze (preferibile una calza sottile sotto una calza di lana pesante), eventuali guanti
sottili di lana da indossare sotto quelli da alta montagna forniti dall’operatore, sciarpa o scaldacollo. Si
raccomanda, inoltre, di portare un piccolo zainetto con ulteriore maglione e berretto di lana.
Le escursioni avvengono in aree lontane dai villaggi, quindi non c’è possibilità di trovare bagni se non
durante la sosta a Barentsburg.
L’età minima obbligatoria è di 8 anni, anche per il passeggero.

- QUOTE Quota base 6

Euro

2.470

Quota base 8

Euro

2.210

Quota base 10

Euro

2.060

Tasse aeroportuali *

Euro

300

Suppl. singola

Euro

460

(*) Le tasse aeroportuali possono variare al momento dell’emissione del biglietto.
Cambio utilizzato: Euro 1,00 = Corona Norvegese 9,4834.
La quota comprende: voli di linea come descritto nell’itinerario - trasferimenti in bus privato da/per gli
aeroporti di Tromsø e di Longyearbyen - presenza dell’autore Polaris - pernottamenti in camera doppia con
servizi privati e colazione - le cene dei primi due giorni presso l’hotel di Tromsø - il pranzo durante
l’escursione del quinto giorno - visite, escursioni e tasse d’ingresso ai siti inclusi nell’itinerario - gadget di
viaggio.
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La quota non comprende: tasse aeroportuali - l’assicurazione con l’annullamento (il 3% del costo totale del
viaggio) - pranzi e cene ad eccezione delle cene a Tromsø e del pranzo del quinto giorno - tutte le bevande,
incluse quelle durante i pasti inclusi - mance - extra personali e tutto quello non indicato nella quota
comprende.
Le strutture di questo viaggio
Tromsø

- Clarion Hotel With

Longyearbyen

- Hotel Radisson

Operativo voli prenotato
a1

Scandinavian Airlines

Milano Malpensa

Copenaghen

11.20 - 13.20

a2

Scandinavian Airlines

Copenaghen

Oslo-Gardermoen

14.20 - 15.30

a3

Scandinavian Airlines

Oslo-Gardermoen

Tromsø

16.25 - 18.20

b

Scandinavian Airlines

Tromsø

Longyearbyen

12.20 - 14.00

r1

Scandinavian Airlines

Longyearbyen

Oslo-Gardermoen

07.50 - 10.40

r2

Scandinavian Airlines

Oslo-Gardermoen

Copenaghen

15.10 - 16.20

r3

Scandinavian Airlines

Copenaghen

Milano Malpensa

17.05 - 19.10

- INFORMAZIONI Le strade, marciapiedi compresi, sono ricoperte di neve e ghiaccio: nessuna difficoltà particolare, ma chi non
è ben fermo sulle proprie gambe dovrebbe valutare bene la situazione.
La visita di Tromsø avviene a piedi. Dal nostro hotel il centro Polaria dista 1,1 km, il Museo Polare 450 m e
la Cattedrale Artica 1,7 km. Naturalmente è possibile l’uso di taxi e bus locali.
Da portare un giaccone pesante (magari un piumino) con esterno impermeabile, pile e maglioni, pantaloni
imbottiti e calzamaglia, guanti, cappello di lana, sciarpa e/o scaldacollo, scarponcini con suola in gomma.

- RIFERIMENTI Organizzazione tecnica: AltreCulture tour operator
www.viaggidautorepolaris.it

