NORD SPITZBERGEN Ski & Sail
ISOLE SVALBARD, Norvegia
crociera in barca e scialpinismo
aprile-maggio
1

Le isole Svalbard, situate a quasi 80°N, rappresentano uno straordinario ambiente polare, per fortuna
ancora intatto. Qui da anni realizziamo spedizioni con gli sci sui ghiacciai di Spitzbergen e Nordenskjoll, e la
magnifica traversata delle Tre Kroner dal Isfjord a Ny Alesund.
Per gli amanti della navigazione c’è anche la suggestiva opportunità di esplorare la costa nord-occidentale
di Spitzbergen con la barca. A chi non lo avesse mai sperimentato, garantiamo che il mix tra mare e
montagna, vela e scialpinismo, nella libertà totale di una crociera in autonomia, è quanto di meglio lo
sciatore amante di avventura possa desiderare.
La barca offre un comfort altrimenti impossibile in una spedizione polare terrestre, e rende questo
straordinario viaggio polare accessibile a molti.
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Rotta prevista: Longearbyen – Isfjord – Prins Karl Forland – Kongsfjorden – Ny Alesund, e ritorno.
La rotta esatta è decisa dallo skipper in funzione delle condizioni del mare e meteo.
In barca sono forniti tutti i pasti (packed lunch a mezzogiorno), thè e caffè, inclusi nella quota di adesione.
Bibite e bevande alcoliche si pagano a parte.
Ogni giorno si effettuano uno o più sbarchi a terra, tramite gommone, per le gite di scialpinismo (da 600 a
1000 m di dislivello o più) e/o per escursioni a piedi o in kayak.
La barca: veliero a 2 o 3 alberi, tipo Nordligis, 30-50 m, per 14-30 passeggeri + crew di 6-8 (incluso il cuoco)
+ 2 guide polari; 2 motori diesel; chiglia rinforzata per navigazione nei ghiacci; alloggi in cabine a 2-3-6
cuccette con bagni e docce; cucina attrezzata; riscaldamento; spazi comuni per pranzi e relax;
comunicazioni radio e sistemi di navigazione secondo le norme SOLAS in vigore; prese di corrente a bordo;
1 o 2 gommoni per gli sbarchi a terra; kit di primo soccorso a bordo; fucile anti-orso; velocità di crociera a
motore di 6-8 nodi.

Le temperature medie in maggio sono di circa -10°C la media notturna e -4°C la media diurna.
A terra si possono, con u po’ di fortuna, incontrare orsi polari, volpe artiche, foche, leoni marini, renne; e in
mare orche, balene, e molte varietà di uccelli.
PROGRAMMA GIORNALIERO INDICATIVO
Giorno 1: arrivo a Longearbyen. Incontro presso la base polare, briefing e controllo delle attrezzature.
Secondo l’orario di arrivo, è possibile visitare il paese (in particolare, il Museo Polare). Alla sera si sale a
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bordo e si parte per la crociera.
Usciti dal Isfjord, dopo un paio d’ore di navigazione si ormeggia per la notteGiorno 2
E’ previsto lo sbarco nella regione di Trygghamna, dove ci sono grandi colonie di uccelli marini e dove è
possibile fare brevi escursioni. In particolare, su questo tratto di costa ci sono i resti delle poche attività
umane di un tempo, quali capanni di caccia, stazioni di macello delle balene, porti di scarico per le miniere.
Giorni 3 – 4
Raggiungiamo i fiordi di Kongsfjorden e Krossfjorden. Ci si può dedicare alle escursioni in sci o ciaspole, fino
ai ghiacciai, oppure visitare le miniere abbandonate di Ny London.
Faremo una breve visita a Ny Alesund, piccolo centro con meno di 200 residenti, tutti dedicati ai laboratori
di ricerca oceanografica e biologica. Questo porticciolo era servito come base di tutte le operazioni alla
conquista del Polo Nord.
Giorno 5
Navigando lungo l’isola Prins Karls Forland, esiste una buona chance di avvistare foche e leoni marini. La
scelta dello sbarco a terra dipende dalla presenza dei ghiacci.
Giorni 6-7-8
Navigazione di ritorno a Isfjord, con escursioni a terra su tundra e ghiacciai direttamente a mare.
Al giorno 8 si fa rientro a Longearbyen.
Giorno 9
Volo di ritorno.

Sono inclusi:
Trasferimento da/a aeroporto a Longearbyen
Pernottamento a Longearbyen l’ultima sera a fine crociera
Alloggio in barca, trasferimenti, e tutti i pasti a bordo, thè e caffè
Assistenza dello staff di bordo per la navigazione e la cucina
Assistenza di 1 o 2 guide per le attività a terra (visite ed escursioni), gommoni a disposizione per gli sbarchi
Tasse AECO, tasse governative e assicurazioni per la navigazione.
Fucile anti-orso
Servizi extra disponibili:
Voli a/da Longearbyen
Assicurazioni
Assistenza di guida polare per le escursioni con gli sci
Extra pernottamenti a Longearbyen e/o Tromso e/o Oslo.
Sono esclusi:
Eventuali tasse aeroportuali
Pasti a Longearbyen
Attrezzature personali
Eventuali spese per soccorsi e assistenza medica
Variazioni al programma e/o extra giornate dovute a force majeure
Mance e quant’altro non menzionato come incluso.
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VOLI
Voli a Longearbyen via Oslo e/o Tromso..
FORMALITA'
Le isole Svalbard sono sotto la amministrazione della Norvegia, per cui è sufficiente la carta di identità
valida per l’espatrio o il passaporto, senza visto.
ASSICURAZIONI
Obbligatoria la polizza a copertura delle spese per eventuali soccorsi e assistenza sanitaria, valida anche
per la pratica dello scialpinismo. La ns. agenzia può consigliare in merito.
COMUNICAZIONI SUL POSTO
Nell’area non esiste, se non occasionalmente, copertura di telefonia mobile. Per la sicurezza, la
barca e la guida locale dispongono di collegamento radio e di telefono satellitare.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Contattare il Club Avalco per email: club@avalcotravel.com, oppure telefonare: 348.3908459.
Siccome le barche a disposizione nella regione non sono molte, occorre prenotarsi con grande anticipo.
-------------------------------------------------------------------------------------------ALTRI VIAGGI DI SCIALPINISMO ALLE ISOLE SVALBARD:
> Spedizione polare a Spitzbergen
ALTRI VIAGGI DI SCIALPINISMO IN NORVEGIA e SVEZIA:
> Isole Lofoten
> Lyngen Alps
> Fiordi di Romsdalen
> Sunnmore Alps
> Fiordi tra Bodo e Narvik
> Haute Route dello Jotunheim
> Raid della Kebnekaise
ALTRI VIAGGI DI SCIALPINISMO IN BARCA (SKI & SAIL):
> Tromso - Lofoten Ski&Sail
> Islanda Ski&Sail - penisola di Hornstrandir
> Kamchatka Ski&Sail
Per altre idee e programmi di viaggio con gli sci, ovunque nel mondo, o per progetti speciali: il Club Avalco
offre servizi di supporto logistico e consulenza esclusiva ai propri associati.
Contattare per email club@avalcotravel.com
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