
 

 
 
 
 
 
 

SPEDIZIONE IN ARTICO 
SULLE TRACCE DELL’ORSO POLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio meraviglioso che vi permetterà di ammirare da vicino uno degli animali più incredibili 

e imponenti che popolano questo luogo, l’orso polare. Ci addenteremo con la nave fra i ghiacci del 

circolo polare artico e avvisteremo foche, trichechi, ivory gulls e meravigliosi orsi polari che 

passeggiano, giocano, corteggiano e cacciano sul pack. 

 

 

Giorno 1  LONGYEARBYEN – IMBARCO 

Nel pomeriggio imbarco sulla motonave Plancius, partenza lungo l’Isfjorden, cena e 

pernottamento a bordo. 

Pasti: cena 

 

Giorni 2/3  RAUDFJORD e LIEFDEFJORD 

Navigazione lungo il Raudfjord sulla costa nord occidentale di Spitsbergen, un fiordo bellissimo 

dominato da ghiacciai spettacolari, dove normalmente riparano le foche. Le scogliere ospitano 

anche numerose colonie di uccelli marini e una ricca vegetazione. Proseguendo lungo il 

Liefdefjorden, si giunge di alla fronte dell'imponente Ghiacciaio Monaco. Le acque del fronte del 



P a g .  | 2 

 

 

 

ghiacciaio sono un punto di alimentazione perfetto per migliaia di gabbiani; in alcune occasioni 

di precedenti viaggi, qua sono stati avvistati orsi polari sul ghiacciaio, offrendo meravigliose 

opportunità per gli appassionati di fotografia. Verso sera proseguimento verso l’isola di Moffen, 

dove è possibile scorgere una grande colonia di trichechi. 

Pernottamento a bordo 

Pasti: colazione, pranzo, cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 4  STRETTO DI HINLOPEN 

La navigazione prosegue attraverso lo stretto di Hinlopen, habitat di foche, orsi polari e Ivory 

Gulls (gabbiani avorio). Navigheremo con gli zodiac attraverso il mare ghiacciato di 

Lomfjordshalvøya ed esploreremo la scogliera di Alkefjellet, dove vivono migliaia di Urie di 

Brünnich. Sul lato orientale dello stretto di Hinlopen cercheremo di attraccare a Augustabukta, 

nel Nordaustlandet, habitat di renne, oche zampe rosee, Ivory gulls e trichechi.  

Pernottamento a bordo 

Pasti: colazione, cena 

 

Giorno 5  PHIPPSOYA 

Navigazione verso Phippsoya, il punto più settentrionale della navigazione, nelle Seven Islands 

a nord di Nordaustlandet; qui ci si troverà a 81 gradi nord, 540 miglia dal Polo Nord geografico. 

Gli orsi polari abitano questa regione, insieme ai gabbiani Avorio. A Phippsoya si potranno 

incontrare orsi polari e trichechi, che abitano le acque intorno a questo piccolo arcipelago, il più 

a nord delle Svalbard! Le Isole della Norvegia artica delle Svalbard sono così numerose che 

alcune zone dell’arcipelago hanno nomi che riflettono questa caratteristica, come ad esempio 

Tusenoyane (Centinaia di Isole). Qui passeremo la giornata navigando il mare ghiacciato alla 

ricerca degli orsi polari. 

Pernottamento a bordo 

Pasti: colazione, pranzo, cena 
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Giorni 6/7  NAVIGAZIONE VERSO OVEST - ST. JOHNS FJORD - ISFJORDEN 

Con rotta sempre ad ovest, si navigherà tutto il tempo attraverso e lungo la banchisa, con 

notevoli opportunità di osservare gli orsi polari e la 

sfuggente balena della Groenlandia. Navigazione 

lungo il St. Johns Fjord o fino alla foce del Isfjorden 

per osservare nuovi uccelli marini che nidificano sulle 

scogliere e le volpi artiche alla ricerca di uova e 

pulcini precipitati dall’alto. Nella notte si arriva 

nuovamente a Longyearbyen.   

Pernottamento a bordo 

Pasti: colazione, pranzo, cena 

 

Giorno 8  SBARCO A LONGYEARBYEN  

Dopo colazione sbarco, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per la prossima 

destinazione 

Pasti: colazione a bordo 

 

 

Disponibilità e prezzi 2017 - prezzi in Euro per persona 

Date 2017 n. 
Notti 

Nave Posto letto in 
cabina 
quadrupla 

Posto letto in 
cabina tripla 

Cabina doppia 
con oblò 

Cabina doppia 
con finestra 

31 maggio - 07 giugno  7 Ortelius € 3.040,00 € 3.780,00 € 4.250,00 € 4.630,00 

07 - 14 giugno  7 Ortelius € 3.040,00 € 3.780,00 € 4.250,00 € 4.630,00 

08 - 15 giugno  7 Plancius € 3.040,00 € 3.780,00 € 4.250,00 € 4.630,00 

14 - 21 giugno  7 Ortelius € 3.040,00 € 3.780,00 € 4.250,00 € 4.630,00 

15 - 22 giugno  7 Plancius € 3.040,00 € 3.780,00 € 4.250,00 € 4.630,00 

21 - 28 giugno  7 Ortelius € 3.040,00 € 3.780,00 € 4.250,00 € 4.630,00 

22 - 29 giugno  7 Plancius € 3.040,00 € 3.780,00 € 4.250,00 € 4.630,00 

29 giugno – 6 luglio  7 Plancius € 3.040,00 € 3.780,00 € 4.250,00 € 4.630,00 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento condiviso dall’aeroporto di Longyearbyen alla nave e viceversa all’arrivo 

e alla partenza  

 Spedizione in Artico a bordo della nave Plancius o Ortelius nella cabina prescelta 

(lingua ufficiale sulla nave: inglese) 

 Conferenze e sbarchi in Zodiac con escursioni guidate da esperti biologi, geologi e 

naturalisti con una grande esperienza in viaggi polari (in inglese) 

 Acqua minerale, caffe, e tè serviti duranti i pasti  

 Kit di informazione e istruzioni pre-partenza e manuale artico (in inglese) 

 Pensione completa a bordo 
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 Documenti di viaggio 

 Assistenza 24h su 24 in loco e dall’Italia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Voli e tasse aeroportuali (chiedeteci quotazione in base alla data di partenza) 

 Assicurazione medica (obbligatoria per la spedizione polare)  

 Assicurazione annullamento (non è obbligatoria, ma consigliamo di farla) 

 Mance, bevande, extra personali, e tutto quanto non indicato nella voce “la quota 

comprende” 

 

NOTA SULL’ITINERARIO 

Il programma di viaggio è indicativo e soggetto alle condizioni del tempo e alla presenza di 

animali da avvistare. Il comandante ed il capo-spedizione valuteranno quotidianamente le 

condizioni meteorologiche e sapranno trarre, nell'interesse dei partecipanti, il massimo  

vantaggio da ogni opportunità offerta da questo straordinario ambiente, proponendo sbarchi 

per mezzo dei gommoni, ed approfittando della luce ininterrotta per ottimizzare il tempo delle 

visite. 

 

SERVIZI AEREI  AGGIUNTIVI 

In aggiunta alla spedizione abbiamo previsto un pacchetto di voli per raggiungere 

Longyearbyen, la località di partenza della spedizione. Richiedeteci quotazioni e disponibilità. 

 

DISPONIBILITA’ 

La richiesta di disponibilità della cabina viene effettuata solamente a seguito di effettivo 

interesse da parte del passeggero ad una spedizione specifica: richiedeteci un’opzione di 

disponibilità per alcuni giorni, al termine dei quali è possibile confermare oppure cancellare 

senza alcuna penalità. 

 

 

 

 ANTARCTICA TRAVEL COMPANY 
Corso Massimo D’Azeglio, 60 – 10126 Torino, Italy 

011.6696581 | info@antarctica.it | www.antarctica.it  

http://www.antarctica.it/

