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VIAGGIO IN CAPO AL MONDO 
Tromso, Isole Svalbard e Oslo 

Un viaggio esclusivo con guida esperta in lingua italiana 
dal 30 Luglio al 6 Agosto 2021 

  
Una spedizione straordinaria fino ai confini del Mondo nordico per conoscere e scoprire i 

grandi e silenziosi spazi artici. Da Tromso, in Norvegia del Nord, si prosegue in capo al mondo, 
alle Isole Svalbard dove vivono gli orsi polari. E’ una spedizione illuminata dal sole di 

mezzanotte e ricca di bellezze naturali che sorprendono anche i più grandi viaggiatori. 
E’ il viaggio da fare almeno una volta nella vita! 

 
1° Giorno : Italia Tromso  
Partenza da Milano con nostro accompagnatore. 
Arrivo a Tromso . Trasferimento all’ hotel Clarion The Edge 4**** o similare. Pernottamento  
 
2° Giorno : Tromso  
Prima colazione in hotel. Mattinata con il vostro tour leader per conoscere la bella città artica 
di Tromso passeggiando tra il porto, le vie con le tipiche casette di legno, la cattedrale artica e 
le varie attrazioni della città. Con il bel tempo potreste anche salire in funivia in cima al monte 
che domina il fiordo di Tromso, per godere di un bel panorama su isole e città. Potrete anche 
visitare il famoso museo Polaria o la casa del noto esploratore norvegese Roald Amundsen. In 
serata godrete della luce artica del sole di mezzanotte. Pernottamento in hotel  
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3° Giorno: Tromso e Svalbard  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per le isole Svalbard.  
Arrivo a Longyerbyen. Trasferimento in centro e sistemazione all’Hotel Svalbard 4 
****(classificazione artica) Cena libera e pernottamento in hotel. Nonostante le dimensioni 
relativamente ridotte, la cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo stato di sede 
amministrativa, di molti dei privilegi di una grande città: è sede di un aeroporto internazionale, 
l'Aeroporto Svalbard e di un centro universitario per gli studi artici l’UNIS. È presente inoltre il 
museo etnografico Svalbard Museum e l'Airship Museum, con reperti e documenti relativi al 
volo del dirigibile Italia. Ad un chilometro dal centro di Longyearbyen si trova lo Svalbard 
Global Seed Vault il "Deposito sotterraneo globale dei semi di tutte le specie viventi, un 
importante centro/museo che ha la funzione di fornire una rete di sicurezza contro la perdita 
botanica accidentale del "patrimonio genetico tradizionale" delle sementi. Composto di tre 
sale, di 27 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 6 di altezza, le chiusure hanno porte di acciaio 
di notevole spessore, e la struttura in calcestruzzo è capace di resistere ad una eventuale 
guerra nucleare o ad un incidente aereo. Negli ultimi due decenni, grazie allo sviluppo del 
turismo alle isole Svalbard, la cittadina di Longyearbyen si è popolata di numerosi hotel, 
ristoranti, negozi e ci sono molte possibilità di escursioni nei panoramici e suggestivi dintorni. 
Pernottamento in hotel.  
 
4°Giorno : 8h Fjord safari a Pyramiden e Nordenskiöld Glacier  
Prima colazione in hotel. Partenza per una intera giornata in escursione con navigazione tra i 
fiordi artici per ammirare panorami straordinari e arrivare fino al Norden Glacier , dove la “ 
calotta “ polare arriva al mare con le sue sculture di ghiaccio millenario. Con un po' di fortuna 
si potranno ammirare vari uccelli migratori, grandi cetacei e forse anche il re dell’artico, il 
grande Orso Polare. Gli orsi si avvicinano al mare per poter cacciare il loro alimento preferito 
che è la foca, pertanto è molto probabile poter vedere questo animale aggirarsi attento tra i 
ghiacci, in cerca della sua preda.  
La gita in barca è un’emozione unica per la bellezza naturalistica dei fiordi di ghiaccio e per il 
contesto in cui ci si trova Pranzo durante l’escursione.  
Si raggiunge anche la Ghost town di Pyramiden che è un insediamento Russo abbandonato. 
L'insediamento, abitato stabilmente da una comunità di minatori russi fino al 1998, deve il suo 
nome dalla caratteristica forma piramidale della montagna alle spalle delle città. Pyramiden è 
un luogo molto interessante da conoscere per la grande organizzazione che ancora si vede, e 
per l’eleganze e la ricchezza di oggetti che sono rimasti nelle varie abitazioni e negli ambienti 
comuni. Qui viveva una grande comunità di russi minatori con le loro famiglie e la città, a 
latitudini così estreme, era creata apposta come una colonia funzionale e culturale. Infatti 
c’erano scuole, teatri, e perfino aree di ricreazione comuni. Si possono ancorta vedere le 
grandi insegne in cirillico e la central statua di Lenin che guarda all’orizzonte, promettendo un 
futuro ricco per la gente di Pyramiden. Oggi il villaggio è nuovamente frequentato grazie ai 
flussi di turismo che hanno creato nuove attività di lavoro escursionistico in questi luoghi 
estremi. Rientro in barca a Longyearbyen. Cena libera e pernottamento in hotel. Suggeriamo 
una bella passeggiata artica dopo cena per ammirare la luce polare del sole di mezzanotte.  
 
5° e 6°Giorno: Escursioni facoltative alla miniera oppure wheel husky safari o facili 
trekking  
Prima colazione in hotel. Potrete aderire ad una escursione facoltativa alla scoperta del mondo 
dei minatori delle isole Svalbard. Le montagne quassù sono molto ricche di carbone e altre 
materie prime e la comunità è sorta proprio grazie a queste grandi riserve minerarie. La visita 
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alla miniera, all’interno nella pancia della montagna è molto emozionante ed interessante. 
Pomeriggio a disposizione per lo shopping o altre visite facoltative come la corsa in slitta su 
ruote trainata da cani husky. Oppure potrete visitare il museo delle Svalbard, curato da un 
italiano che vive da molti anni a Longyearbyen , o partecipare a facili trekking artici per 
scoprire oltre ai panorami anche la fauna artica come Renne e colonie di uccelli migratori. 
Pernottamento nel vostro hotel. 

 
 
7°Giorno: Svalbard e volo per Oslo  
Mattinata a disposizione per lo shopping artico. Trasferimento in aeroporto per il volo su Oslo.  
Arrivo e trasferimento all’hotel Thon Spectrum o similare 4*. Primo approccio alla città a cura 
del Tour Leader con una passeggiata guidata in centro e nel vivace quartiere di Aker Brygge al 
porto sul mare.  
Pernottamento in hotel. Continuerete la visita del centro della capitale norvegese in tutti i 
punti d’interesse più importanti come ad esempio l’Opera House e i nuovi quartieri di design e 
di architettura ecologica , veri esempi di sostenibilità messa in atto !  
Giorno 8: Partenza  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile al vostro volo di rientro.  
Arrivo a Milano.   
 

 
QUOTE VIAGGIO (minimo 10 persone):  
Quote a persona in camera doppia da € 2.770  

Quote a persona in camera singola da € 3.330  
Quota a persona in camera tripla da € 2.690  
Supplemento per Mezza Pensione (7 cene a 3 portate o buffet) € 510 a persona  

 
La quota comprende:  
*Voli dall’Italia e voli per le Svalbard A/R  

*Trasferimenti  
*Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione  
*Escursioni come da programma  

*Guida esperta in lingua italiana per tutto il viaggio 
*Nostro Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 
La quota non comprende:  
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Quota iscrizione € 70 – Tasse aeroportuali € 230 – Assicurazione multirischio € 107 fino a Euro 
3500 - € 160 fino a Euro 5000 - Pasti non menzionati - Bevande ai pasti – Escursioni facoltative 
con i cani husky alle Svalbard o alla miniera, o altre attività – Mance ed extra di carattere 

personale - Tutto quanto non descritto nella quota comprende.  
 
N.b. Le Isole Svalbard sono parte della regione artica, molto vicina al Polo Nord. E’ necessario 

quindi avere abbigliamento termico tecnico anche in estate e scarpe antiscivolo, come gli 
scarponcini da montagna. Inoltre il tempo atmosferico è spesso determinante per la riuscita delle 
escursioni e delle attività previste. Si chiede pertanto ai visitatori di essere molto flessibili e 

adattabili ai cambiamenti di programma che potrebbero rendersi obbligatori per via delle condizioni 
meteo.  
Non dimenticate: binocolo, occhiali da sole, burro cacao per le labbra, zaino o borsa da viaggio con 

molte tasche. 
 
  PRENOTAZIONE ENTRO IL 30  MAGGIO 2021 

 

 


