
 

ARTICO: LA CIMA DEL MONDO 

Navigazione –  13 giorni / 12 notti 

 

Murmansk (arrivo)  

1°giorno - Arrivo all’aeroporto di Murmansk e trasferimento in hotel. Sistemazione e resto della 

giornata a disposizione.   

Pernottamento e prima colazione in hotel. 

2° giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento di gruppo al porto ed imbarco sul 50 Years of 

Victory. Mentre il rompighiaccio lascia gli ormeggi navigando fuori dalla baia di Kola, avrete tempo 

a disposizione per familiarizzare ed orientarvi a bordo. 

Sistemazione a bordo del 50 Years of Victory – Trattamento di pensione completa. 

Verso Nord 

Dal 3° al 6° giorno – Navigazione verso nord attraverso il mare di Barents; durante la navigazione, 

tra le altre cose, sarà possibile avvistare le balene. Durante questa traversata potrete sperimentare 

in prima persona le capacità e potenzialità uniche di questa nave rompighiaccio, con qualche 



dettaglio tecnico che potrete scoprire grazie ad una visita alla sala macchine. Si prosegue 

attraverso la calotta di ghiaccio, attraverso cui la nave potentemente ricava il suo passaggio, 

rompendola in enormi blocchi di ghiaccio che crollano sotto l’enorme prua a forma di cucchiaio. 

L’emozione di essere sul ponte ad ammirare questo spettacolo è davvero indimenticabile. 

Approfittando delle 24 ore di luce si potranno poi fare diversi voli panoramici in elicottero, da cui 

osservare la straordinaria bellezza di questo vasto panorama polare, oltre che i segni del passaggio 

del rompighiaccio da  un punto di vista decisamente privilegiato. 

 

Sistemazione a bordo del 50 Years of Victory – Trattamento di pensione completa. 

 

Polo Nord 

7° giorno – Benvenuti al Polo Nord geografico! Dopo aver navigato fino ai 90 gradi Nord, verrà 

calata l’ancora su un robusto strato di ghiaccio per poter sbarcare sul mare ghiacciato. È finalmente 

giunto il momento di vivere l’emozione tanto attesa, quella di stare davvero in cima al mondo. Sarà 

un momento molto intenso, e, prendendovi per mano con i vostri compagni di viaggio potrete 

camminate letteralmente tutti insieme “intorno al mondo” . Sarà possibile inoltre fare un barbecue 

sul ghiaccio e, per i più temerari, un tuffo nelle acque ghiacciate. 

Al termine di questa indimenticabile giornata al Polo Nord si proseguirà in direzione sud verso 

l’affascinante arcipelago di Franz Josef Land. 

 

Sistemazione a bordo del 50 Years of Victory – Trattamento di pensione completa. 

 

Franz Josef Land 

Dall’8° al 10° giorno – L'arcipelago di Franz Josef Land, parte del Parco Nazionale dell'Artico russo 

dal 2012, è un vero e proprio santuario naturale. Gli orsi polari e gli altri animali selvatici tipici 

dell'Alto Artico, come i trichechi e alcune rare specie di balene, potranno essere avvistati in 

qualsiasi momento, ovunque nei dintorni di Franz Josef Land. I pendii rocciosi e le scogliere intorno 

alle isole ospitano enormi colonie di uccelli marini migratori come ceffi, colombe e gabbiani avorio. 

Sempre grazie alle lunghissime 24 ore di luce di questa stagione, si avranno moltissime opportunità 

di osservare la fauna selvatica e fare escursioni sia a bordo dei gommoni Zodiac che in elicottero. 

Franz Josef Land presenta alcune interessanti caratteristiche geologiche, come le misteriose sfere di 

pietra a Champ Island; offre inoltre l'opportunità di percorrere le orme dei famosi esploratori polari, 

visitando alcuni dei siti storici presenti ben conservati. I diari di esploratori come Julius Von Payer, 

Benjamin Leigh Smith ed altri sembrano davvero rivivere a Cape Norway, Cape Flora, Eira Harbour e 

Cape Tegetthoff. Memoriali, monumenti, croci e resti di abitazioni sono la testimonianza di 

incredibili eventi storici che si sono susseguiti in queste terre così remote, e il vostro team di esperti 

non mancherà di appassionarvi durante i loro racconti.  

 

Sistemazione a bordo del 50 Years of Victory – Trattamento di pensione completa. 

 

Verso Sud 

Dall’11° al 12° giorno – Lasciate le incredibili Terre di Franz Josef Land per proseguire la 

navigazione verso sud, attraverso le fredde acque del Mare di Barents. Durante la navigazione, a 

bordo, sarà possibile assistere alle presentazioni e i workshop tenuti dal vostro Team di esperti, 



sempre disponibili per domande e approfondimenti. Potrete anche approfittare dei servizi 

disponibili a bordo come la libreria polare, il piccolo campo da pallavolo, palestra, sauna, una 

piscina con acqua di mare, gift shop e massaggi. Dai ponti  panoramici e dalle finestre sarà 

possibile inoltre avvistare uccelli di mare e balene. 

 

Sistemazione a bordo del 50 Years of Victory – Trattamento di pensione completa. 

  

Murmansk (sbarco) 

13° giorno – Dopo la prima colazione a bordo sbarcherete a Murmansk e verrete trasferiti in 

aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro per l’Italia. 

 


