
 

 
 

SVALBARD 2015 
Spedizione fotografica – dal 14 al 21 aprile 2015 

 
 

 
 

 

 

Un'esperienza coi fiocchi!  

La motoslitta sfreccia sul pack artico, attraverso i paesaggi polari, scorci uno più 

straordinario dell'altro! L'inverno mostra qui tutta la sua bellezza. Si punta sempre 

verso Nord, calamitati dal polo che dista da qui meno di un migliaio di chilometri.  

Andremo a caccia dell’Aurora Boreale e speriamo di incontrare il signore 

incontrastato di questo arcipelago: l’Orso Bianco! 
 

Questa spedizione sarà accompagnata da Piero D’Orto, fotografo professionista e 

Master della prestigiosa Nikon School Travel: il modo migliore per coniugare la 

passione per la fotografia con il piacere di scoprirsi viaggiatore. 

In funzione della vostra conoscenza fotografica, Piero saprà darvi preziosi consigli 

sul miglior modo per utilizzare in maniera ottimale la vostra attrezzatura. 

 



 

Page | 2 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 

Caratteristiche 

 

Durata: 8 giorni / 7 notti 

Aeroporto: Longyearbyen, Isole Svalbard. Voli dall’Italia via Oslo o Tromsø  

La zona: safari in motoslitta che si sviluppa attraverso il deserto artico 

Le sistemazioni: prima e ultima notte a Longyearbyen in guesthouse; 3 notti di 

safari con pernottamento in baita / tende riscaldate. 

Attrezzatura termica: viene fornita a cura della nostra organizzazione. Inclusa nel 

prezzo della spedizione. Consiste di: calzettoni, stivali termici, tuta termica, 

guantoni, cappelli, passamontagna. 

Pasti: esclusi a Longyearbyen e inclusi durante il safari.  

 

Voli Scandinavian Airlines 

 

ANDATA 

 

martedì 14 aprile   Malpensa/Copenaghen – 11.20/13.25 

    Copenaghen/Oslo – 14.30/15.40 

mercoledì 15 aprile Oslo/Longyearbyen – 10.15/13.05  

 

RITORNO 

 

lunedì 20 aprile  Longyearbyen/Tromso – 14.45/16.20 

    Tromso/Oslo – 18.40/20.30 

martedì 21 aprile  Oslo/Copenaghen – 15.10/16.20 

    Copenaghen/Malpensa – 17.05/19.10  

 

Programma di viaggio 

 

1° giorno – martedì 14 aprile - Italia/Oslo 

Incontro del gruppo a Malpensa, consegna dei documenti e partenza con il volo 

delle 11.20 per Oslo, via Copenaghen. 

Arrivo a Oslo previsto per le ore 15.40. Trasferimento libero in hotel e tempo libero 

per un giro in città. 

Cena libera e pernottamento. 

 

2° giorno – mercoledì 15 aprile – Oslo/ Longyearbyen  

In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto per il volo delle 10.15 per 

Longyearbyen, con arrivo previsto alle ore 13.05. 

Trasferimento dall’aeroporto alla guesthouse prevista per il vostro pernottamento. 

È ora di staccare la spina, e dimenticare il resto del mondo: complice, l'irreale 

atmosfera circostante!  

Tempo per acclimatarsi. Pasti liberi e pernottamento in guesthouse. 
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3° giorno – giovedì 16 aprile – Safari nel deserto artico...alla ricerca dell’Aurora 

Boreale e dell’Orso Bianco 

Primo giorno di spedizione con la motoslitta. 

Incontro con la guida, consegna della speciale attrezzatura termica completa. 

Dopo le dovute istruzioni di guida e informazioni sulla sicurezza, inizia la spedizione 

polare. La nostra guida esperta deciderà il percorso di oggi in base alle condizioni 

meteo e della banchisa polare. Tanta adrenalina ed emozione, al cospetto delle 

pareti dei ghiacciai .  

E’ difficile immaginare l'atmosfera in questo angolo remoto del mondo... Siamo 

nell'arcipelago delle Svalbard; la terra più vicina è la Groenlandia. Pernottamento. 

Trattamento di pensione completa (bevande escluse) durante i giorni di safari. 

Pernottamento in tende riscaldate / baite locali. 

 

4° e 5° giorno – venerdì 17 e sabato 18 aprile – Ancora Safari 

La spedizione polare continua attraverso immensi ghiacciai e lungo il pack; si 

deciderà il percorso giorno per giorno, in base alle condizioni meteo e della 

banchisa polare.  

Trattamento di pensione completa (bevande escluse) durante i giorni di safari. 

Pernottamento in tende riscaldate / baite locali. 

 

6° giorno – domenica 19 aprile -  Rientro a Longyearbyen 

Con la motoslitta verso Longyearbyen attraverso scenari mozzafiato. Rilascio delle 

motoslitte, cena libera e pernottamento al lodge/guesthouse. 

  

7° giorno – lunedì 20 aprile - Longyearbyen/Oslo 

In tempo utile, trasferimento in aeroporto per il volo delle 14.45 diretto a Oslo via 

Tromso. Arrivo a Oslo previsto per le ore 20.30. 

All’arrivo, trasferimento libero in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

8° giorno – martedì 21 aprile – Oslo/Malpensa  

In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto per il volo delle 15.10 per 

Malpensa via Copenaghen. Arrivo in Italia alle ore 19.10 e termine dei servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

MINIMO 6 PARTECIPANTI 

 

Quota base     Euro 3.180 per persona (1 motoslitta per 2 persone) 

Volo a/r tasse incluse   Euro 695 per persona 

Assicurazione medico-bagaglio Euro 50 per persona   

 

Totale per persona   Euro 3.925 per persona 

 

La quota comprende: 

2 pernottamenti in hotel a Oslo, pasti e trasferimenti liberi 

2 pernottamenti in guesthouse a Longyearbyen, con pasti liberi  

3 pernottamenti in lodge/tende riscaldate con pasti inclusi (bevande escluse) 

trasferimenti da/per l’aeroporto di Longyearbyen 

attrezzatura termica completa per la durata del safari 

spedizione con le motoslitte, come da programma sopra dettagliato 

guida esperta durante la spedizione con le motoslitte 

accompagnatore fotografo: Piero D’Orto 

voli da/per l’Italia, tasse incluse (da riconfermare al momento dell’emissione) 

assicurazione medico-bagaglio obbligatoria che comprende assistenza, rimborso 

spese mediche (Euro 10.000) e bagaglio (Euro 750) 

 

La quota non comprende: 

pasti e trasferimenti a Oslo 

pasti a Longyearbyen  

bevande  

assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, su richiesta) 

tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

 

 

 

PER DISPONIBILITA’ DI VOLI LIMITATA, SI CHIEDE GENTILE CONFERMA ENTRO E NON 

OLTRE IL 22 OTTOBRE 2014. 

 

 

 

 


