
 

Adventurous Arctic 
Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

LONGYEARBYEN (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Longyearbyen, disbrigo delle formalità doganali e shuttle 

transfer in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 

Sistemazione: Trapper’s Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

LONGYEARBYEN / KAPP LINNÉ 

2° giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante inglese e partenza in barca per 

un emozionante “boat safari” verso Isfjord Radio. Arrivo alla stazione radio e sistemazione, cui 

seguirà un ottimo pranzo. Il pomeriggio sarà dedicato all’esplorazione dell’area di Kapp Linné e ad 

un approfondimento sulla fauna selvatica dell’Artico. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

Sistemazione: Isfjord Radio (Standard Room) – Trattamento: pensione completa. 

 

KAPP LINNÉ / LONGYEARBYEN 

3° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per una giornata nuovamente all’insegna 

dell’avventura: si comincerà con un’escursione a piedi lungo la pianura costiera di Isfjord Radio. 

Rientro alla stazione di radio per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in barca verso Longyearbyen e, 

durante il percorso, si svolgerà un “boat safari”. Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Trapper’s Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

LONGYEARBYEN 

4° giorno – Prima colazione. Incontro con la guida parlante inglese e trasferimento alla vecchia 

miniera abbandonata Gruve 3. Il tour in bus in direzione della miniera vi farà scoprire la storia della 

città. Quando era ancora operativa, i minatori venivano prelevati dalle vicine fermate del bus a 

Longyearbyen e trasferiti alla miniera. Una volta arrivati alla miniera e indossati i vestiti da minatori, 

si entrerà e si partirà alla scoperta del mondo sotterraneo. Grazie alla luce sull'elmetto da minatore, 

sarà possibile osservare ogni angolo di questo "monumento vivente" alla storia dei minatori di 

Spitsbergen. É ancora tutto fermo: i vagoni sono pronti a trasportare i minatori nel profondo della 

miniera, i trapani e le pale appoggiati al muro. Durante la visita sarà possibile inoltre conoscere la 

giornata tipo di un minatore. Al termine della visita, rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Trapper's Hotel (Standard Room) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LONGYEARBYEN 

5° giorno – Prima colazione. Incontro con la guida parlante inglese e partenza per il trekking sulle 

montagne intorno a Longyearbyen. Niente paura però: questo itinerario, pensato per chi vuole 

realizzare un’escursione diversa dal solito nella natura incontaminata di Spitzbergen, è praticabile 

anche da coloro che abitualmente non praticano sport o che comunque non hanno un’elevata 

preparazione atletica. Picnic lunch durante il percorso. Dalla cima si gode di una vista spettacolare 

sulla cittadina di Longyearbyen, sulle montagne circostanti, sull’Adventfjorden e sull’Isfjorden. 

Condizioni climatiche permettendo si terrà una breve passeggiata sul ghiacciaio. Rientro in hotel 

nel tardo pomeriggio e tempo libero a disposizione. 

Si ricorda ai partecipanti di indossare indumenti caldi e resistenti al vento, insieme a calzature adatte a 

lunghe camminate (es: scarponcini da montagna), guanti e cappello. Cena libera e pernottamento. 

 

N.B.: la guida si riserva di modificare l’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e della preparazione 

atletica di ciascuno dei partecipanti. 
 

Sistemazione: Trapper’s Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

LONGYEARBYEN 

6° giorno – Prima colazione. Mattinata libera a disposizione per la visita di Longyearbyen. Si consiglia la 

visita dei due musei presenti a Longyearbyen. Il primo è il Museo delle Svalbard, situato vicino alla 

costa. Esso racconta 400 anni di storia dell’arcipelago, attraverso la scoperta delle isole, la caccia alle 

balene e le attività minerarie. Vengono anche affrontati temi naturalistici che riguardano la geologia e 

la fauna delle Svalbard. Il secondo invece ci riguarda un po’ più da vicino. Il Museo del Dirigibile di 

Spitzbergen, infatti, è dedicato alla storia dei 3 dirigibili che partirono dalle Svalbard per le loro 

esplorazioni: l’America, il Norge e il nostro Italia, pilotato da Umberto Nobile. Oltre a documenti e 

fotografie d’epoca, sono presenti anche modelli di velivoli e plastici del territorio. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio incontro con la guida parlante inglese e partenza per la Trapper’s Station, situata ai 

piedi della Breinosa Mountain. Qui si verrà accolti da ben 90 simpatici Alaskan Husky, ansiosi di 

condurre i partecipanti in un’emozionante corsa a perdifiato! Sarà possibile imparare le basi della 

crescita di questi affettuosi animali e si potrà imparare anche a legarli allo speciale carretto da traino. 

Non si tratta infatti delle classiche slitte in legno, ma di rivisitazioni più confortevoli che garantiscono 

però le stesse forti emozioni! Su ognuno possono prendere posto due persone, e mentre una conduce 

l’altra può godere appieno del ricco panorama che l’estate artica regala: non è raro infatti imbattersi in 

diverse specie di uccelli e in piccoli gruppi di renne allo stato brado. In serata, si parteciperà alla 

suggestiva Trappers’ Dinner, cena a base di cibo locale presso la Trapper’s Station. Rientro in hotel e 

pernottamento. 
 

Sistemazione: Trapper’s Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Trapper’s Dinner inclusa.   

 

LONGYEARBYEN 

7° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione per visite o escursioni individuali. Si 

consiglia l’escursione al ghiacciaio Nordenskiöld.  
 

Sistemazione: Trapper’s Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

LONGYEARBYEN (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro o proseguimento 

verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato con soggiorni nelle metropoli canadesi e/o statunitensi; 

oltre a altri viaggi naturalistici in Canada. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio 

su misura. 


