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SVALBARD SPITZBERGEN FIORDI E GHIACCIAI
Crociera Artica

Perché scegliere questo viaggio
Per avere un assaggio di tutto ciò che l'Artico può offrire, compiendo una spedizione lungo le isole
Svalbard alla ricerca di orsi polari, foche, trichechi e balene.

Per chi è indicato questo viaggio
Per viaggiatori alla ricerca di avventura che amano la natura incontaminata e che sono pronti ad "immergersi"
nella tundra artica.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA- OSLO
Partenza col volo prescelto dall'Italia per Oslo

2° GIORNO - ARRIVO A OSLO, NORVEGIA
Il viaggio nell'Artico inizia a Oslo, la vibrante capitale della Norvegia. Per chi arriva in mattinata, Oslo è una città
che offre molti musei, ristoranti e spazi verdi da visitare, tutto con distanze contenute. Pernotammento in hotel

3° GIORNO - CHARTER PRIVATO PER LONGYEARBYEN, SVALBARD E IMBARCO
Questa mattina, il gruppo si trasferirà all'aeroporto e salirà sul volo charter privato per Longyearbyen, il più
grande insediamento di Spitsbergen, dove avrete del tempo per esplorare prima dell'imbarco. Mentre la nave
salpa, potrete godervi la prima vista delle aspre montagne ricoperte di ghiacciai dell'isola che si ergono
maestosamente dalle acque ghiacciate.

DAL 4° AL 10° GIORNO - ESPLORAZIONE DI SPITSBERGEN
Navigheremo intorno a questa magica isola alla costante ricerca della fauna selvatica. La spedizione coprirà
Spitsbergen occidentale, oltre a meravigliosi fiordi e isole periferiche a nord. Dalla flora polare agli immensi
ghiacciai, il paesaggio naturale qui è tanto vario quanto la fauna selvatica. Ogni spedizione presenta nuove
opportunità e differenti condizioni meteorologiche e di ghiaccio, quindi non esiste un itinerario fisso; tuttavia, alcuni
dei luoghi che possiamo visitare includono il ghiacciaio del 14 luglio, Smeerenburg, Alkefjellet e lo stretto di
Hinlopen. Le destinazioni visitate saranno selezionate per l'osservazione della fauna selvatica ottimale con un
apprezzamento della storia e della geologia di Spitsbergen.
L'isola offre molteplici opportunità per la fotografia naturalistica. Individuare gli orsi polari è più probabile qui
che quasi ovunque, poiché l'arcipelago delle Svalbard è una delle loro zone di caccia preferite. Le imponenti
scogliere di Alkefjellet ospitano migliaia di guillemot di Brünnich (murres dal becco spesso).
Incontrare a pochi passi un tricheco è un momento che non si dimentica. Questi giganteschi pinnipedi dell'Artico
creano una scena piuttosto rumorosa mentre ogni tricheco si contende un punto di costa privilegiato.
Per chi avrà voglia di sperimentare una vista più "intima" a livello dell'acqua esiste la possibilità di prenotare
un'avventura per escursioni in kayak o in canoa.
A Spitsbergen non mancano le bellezze naturali. La tundra può essere sorprendentemente colorata in estate, con
fiori di campo che esplodono per un assaggio di sole.
NOTA BENE: abbracciare l'imprevisto fa parte di un viaggio/spedizione come questo. Quando si viaggia in regioni
estremamente remote, il personale può decidere di modificare le visite e l'itinerario per assecondare il mare, il
ghiaccio o il meteo. Questo itinerario è uno schema provvisorio che può subire modifiche

11° GIORNO - SBARCO A LONGYEARBYEN E VOLO PER OSLO
È giunto il momento di salutare il tuo team di spedizione e i compagni di viaggio. L'avventura finisce come inizia,
nello storico insediamento di frontiera di Longyearbyen. Da qui, segue il trasferimento all'aeroporto per il volo
charter privato di gruppo di ritorno a Oslo.

12° GIORNO - OSLO-ITALIA
Volo di ritorno da Oslo all'Italia
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
NAVE: WORLD EXPLORER
Distinti e confortevoli, raffinati e spaziosi: questi attributi e altri descrivono World Explorer. Non solo è tra le navi
più veloci della Quark Expeditions, ma è anche una delle migliori, con sei livelli di cabine di lusso
Lo spazio personale è eccezionale. Ogni suite è dotata di uscita privata o balcone alla francese per la vista diretta
sull'oceano. World Explorer offre anche molte aree pubbliche dove rilassarsi dopo una giornata all'aria aperta, tra
cui la Observation Lounge con cupole di vetro per una contemplazione tranquilla e una vista completa sullo
skyline, la Explorer Lounge per un drink e una chiacchierata e la biblioteca per un relax e una lettura più intimi . Le
presentazioni e le discussioni sono facilitate in una sala di lettura dedicata.
Le strutture per la salute e il benessere includono una pista all'aperto, una piccola palestra e una sauna, oltre a un
centro benessere con spogliatoi, docce e armadietti. Per gli avventurieri attivi, i componenti aggiuntivi includono
kayak, campeggio e stand-up paddleboarding

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA DI ISCRIZIONE 90€
IMPORTANTE: LE QUOTE SONO SOGGETTE A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA RICHIESTA E SONO
BASATE SULLA CABINA DOPPIA STANDARD

LA QUOTA COMPRENDE
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Navigazione come da programma
Escursioni e discese in Zodiac come da programma
Trattamento di pensione completa durante l'intera navigazione
Assicurazione medico bagaglio base AXA con massimali dino a 30.000€ per persona
Gadget e materiale informativo

LA QUOTA NON COMPRENDE
I voli e le tasse aeroportuali
L'estensione facoltativa dei massimali medici
L'assicurazione facoltativa contro l'annullamento

ALTRE INFORMAZIONI
Cambio
Il presente programma è stato costruito con un cambio di 1€ = 1,11 Usd. Variazioni +/- del 3% possono
comportare un adeguamento della quota di partecipazione da comunicarsi entro 20 giorni prima della partenza
Nota Bene
Le quote sono soggette a riconferma al momento della richiesta e sono basate sulla cabina doppia standard
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