
 

Spitsbergen: fiordi, ghiacciai e natura 
Navigazione – 9 giorni / 8 notti 

 
 

Longyearbyen (arrivo) 

1° giorno – Imbarco sulla nave Ocean Adventurer o Ocean Nova (in base alla data di partenza) dal 

porto di Longyearbyen, il più grande insediamento dell’isola. Tempo a disposizione per esplorare e 

prendere conoscenza con la nave. Una volta iniziata la navigazione, potrete godere di spettacolari 

viste montane che fanno da sfondo ai villaggi sulla costa. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Ocean Adventurer o Ocean Nova (in base alla data di partenza) – Trattamento: All 

inclusive. 

 

Esplorazione di Spitsbergen 

Dal 2° all’ 8° giorno – Giornate dedicate all'esplorazione di Spitsbergen. La spedizione ricoprirà la 

parte Ovest di Spitsbergen, attraverso fiordi mozzafiato e le isole del Nord. Ammirerete una varietà 

infinita di paesaggi naturali e specie animali autoctone, dalla flora polare agli immensi ghiacciai. A 

causa della variabilità delle condizioni climatiche, non c’è un itinerario fisso, ma le destinazioni 

favorite sono: The 14th of July Glacier, Smeerenburg, Alkefjellet e Hinlopen Strait. Le destinazioni 

saranno scelte anche in base alla quantità di flora e fauna presente nel territorio, in modo da 

garantire l’avvistamento degli animali. L’avvistamento degli orsi polari è garantito ad Hornsund, 

una delle loro mete preferite per la caccia, e nei dintorni delle scogliere di Alkfjellet, dove assieme 

ad altri predatori come la volpe artica cacciano facilmente le uova dei volatili che si annidano sugli 

scogli. Altra meta interessante è Poolepynton, ottima per osservare e fotografare i giganteschi 

trichechi.  

Se invece desiderate una vista dell’Artico più intima e personale, è estremamente consigliata 

l’escursione opzionale in kayak verso punti più isolati di Spitsbergen. Anche Smeerenburg è un 

ottimo posto per un’escursione opzionale con le ciaspole, condizioni meteo favorevoli 

permettendo. Si potrà visitare un memoriale eretto nel 1906. Questo sito storico onora i balenieri 

che persero le loro vite durante il XVII – XVIII secolo lavorando in condizioni climatiche estreme. A 

Spitsbergen la bellezza della natura regna sovrana. La tundra, punteggiata da fiori selvatici, può 

essere sorprendentemente colorata in estate. Ogni giorno, avrete l’opportunità di vedere qualcosa 

di nuovo: rari volatili artici, orsi polari a caccia o secolari rifugi abbandonati. 

 

Sistemazione: Ocean Adventurer o Ocean Nova (in base alla data di partenza) – Trattamento: All 

inclusive. 

 

Longyearbyen (partenza) 

9° giorno – Prima colazione a bordo, sbarco a Longyearbyen e trasferimento all'aeroporto per 

imbarco su volo di rientro o altre destinazioni, oppure possibilità di trasferimento in città. 

 

 

 

 

 



 

 

 


