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1° giorno, martedì 17 marzo – MILANO Malpensa / OSLO  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea SAS in partenza per Oslo, via 
Copenaghen. All’arrivo, sbarco e trasferimento libero in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a 
disposizione per una visita libera della città, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento. 
 
 
2° giorno, mercoledì 18 marzo – OSLO / LONGYEARBYEN / BARENTSBURG  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento libero all’aeroporto di Oslo in tempo per l’imbarco sul volo SAS diretto a 
Longyearbyen. All’arrivo, sbarco e successivo trasferimento riservato al centro Poli Arctici. Consegna dell’abbigliamento 

termico, stivali, casco, guanti ed occhiali. Istruzioni su come guidare la motoslitta e partenza con destinazione Barentsburg. Da 
Longyearbyen si guida attraverso Todalen e Bødalen, e si arriva in Colesdalen. Proseguimento lungo la costa, da dove si gode 
una splendida vista del lato settentrionale del Isfjorden. Dopo Kapp Heer, l'eliporto russo, si possono vedere i primi edifici di 
Barentsburg. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Possibilità di osservazione delle aurore boreali 
 
  
3° giorno, giovedì 19 marzo – BARENTSBURG  
Prima colazione in hotel e, in mattinata, visita guidata di Barentsburg. Al termine, partenza per un’escursione in motoslitta nei 
dintorni di Barentsburg, con pranzo fuori. A seconda delle condizioni metereologiche, possibilità di dirigersi a sud verso i 
ghiacciai Grønfjordbreen e Fridtjovbreen. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Possibilità di osservazione delle aurore boreali 
 
 
 
 
 



 
4° giorno, venerdì 20 marzo – ECLISSI  
Prima colazione in hotel e successiva partenza da Barentsburg verso ovest. Se le condizioni del ghiaccio del mare sono 
favorevoli, si attraversa il fiordo; in caso contrario, proseguimento lungo la costa. Partenza prevista di mattino presto in modo 
da raggiungere al costa Ovest, non appena possibile, in modo da poter essere pronti per l'eclissi. Sulla via del ritorno, sosta a 
Kapp Linne (radio Isfjord), un avamposto sul lato ovest di Spitsbergen (usato per essere stazione radio, ora hotel boutique). 
Pranzo e, nel pomeriggio, si esplora la zona circostante prima di rientrare a Barentsburg per la cena ed il pernottamento in 
hotel. Possibilità di osservazione delle aurore boreali 
 
 
5° giorno, sabato 21 marzo – MIJENFJORD 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’esplorazione della zona del Mijenfjord situata a sud tra le montagne di 
Kol e di Gustav. Pranzo in corso d’escursione, cena e pernottamento in hotel. 
Possibilità di osservazione delle aurore boreali 
 
 
6° giorno, domenica 22 marzo – BARENTSBURG / LONGYEARBYEN / OSLO 
Sveglia mattutina e, dopo la colazione, partenza verso est attraverso le valli di Grøn, Coles e Far. Pranzo all’aperto e 
proseguimento sul ghiacciaio Longyearbreen con vista sulla città. All’arrivo, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco 
sul volo SAS diretto ad Oslo. All’arrivo, sbarco e trasferimento libero per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
libera a carico dei partecipanti e pernottamento. 
 
 
7° giorno, lunedì 23 marzo – OSLO / COPENAGHEN / MILANO Malpensa  
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione prima del trasferimento libero in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di 
linea SAS in partenza per Milano Malpensa, via Copenaghen. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi. 
 
 
 

PIANO VOLI 
 

17/03 MILANO Malpensa (h. 11.20) – COPENAGHEN (h. 13.20) SK 1686 
17/03 COPENAGHEN (h. 14.30) – OSLO (h. 15.40)   SK 458 
 

18/03 OSLO (h. 10.30) – LONGYEARBYEN (h. 13.25)  SK 630 
 

22/03 LONGYEARBYEN (h. 14.45) – OSLO (h. 19.00)  SK 4425 
 

23/03 OSLO (h. 15.10) – COPENAGHEN (h. 16.20)   SK 1471 
23/03 COPENAGHEN (h. 17.05) – MILANO Malpensa (H. 19.10) SK 687 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 10 partecipanti € 5.400,00 
Camera/motoslitta singola SU RICHIESTA 
Tasse aeroportuali    € 298,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli di linea SAS come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea alla partenza * trasferimento riservato il 2° giorno, dall’aeroporto di 
Longyearbyen al Centro Poli Arctici * sistemazione per 2 presso l’hotel Radisson Blu Plaza di Oslo e per 4 notti notti in 
hotel a Barentsburg * pasti come da programma * visite, escursioni ed attività come da programma * guida italiana a 
disposizione dall’arrivo all’aeroporto di Longyearbyen il 2° giorno, fino al rilascio sempre in aeroporto di Longyearbyen il 
6° giorno * capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun 
partecipante. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 298,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * 
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare 
direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini 
stabiliti di scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati nel programma * bevande ai pasti * escursioni ed 
attività facoltative * altri ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non menzionati * bagaglio extra, acquisti 
ed extra personali in genere * mance * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 

 
 



 

NOTE 
 
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche l’ordine di effettuazione di attività ed escursioni può essere modificato. Tutte 
le attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali per garantire lo svolgimento in condizioni 
di massima sicurezza. Per questo motivo, le guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario e al programma in 
caso di condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il comfort e la sicurezza dei partecipanti.  
 
2) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Luglio 2014), 
pertanto sono soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
 
3) NESSUN POSTO È STATO OPZIONATO. Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 26/09/2014 con contestuale 
versamento di acconto pari al 50% della quota di partecipazione. 
 

 
 

NOTIZIE UTILI 
 

Documenti necessari per l'espatrio – Passaporto o carta d'identità in corso di validità 
Corrente elettrica – 220 volt alternata. 
Ora – la stessa dell'Italia 
Lo spirito del viaggio – Per affrontare ed apprezzare una spedizione alle Svalbard sono richiesti buona condizione fisica, spirito 
d’avventura e capacità di adattamento a situazioni impreviste. Non dimenticate infatti che vita ed attività alle Svalbard sono 
dipendenti dalle condizioni atmosferiche, con possibilità quindi che il programma all’origine previsto possa subire variazioni.  
Clima – Durante il periodo di effettuazione dei safari la temperatura media è di circa -10°, variando da 0° a – 30°. Le temperature 
più basse contraddistinguono spesso le migliori condizioni ambientali, con cielo sereno e clima stabile. Al contrario, con 
temperature più “miti”, sono più probabili fenomeni nevosi e tormente. Caratteristici di queste latitudini, i venti possono 
soffiare molto forte. 
Equipaggiamento per il raid – Quello fornito in loco dagli Organizzatori comprende: tuta antivento ed impermeabile, stivali, 
guanti, casco, occhiali. 
Equipaggiamento personale – Si consigliamo: sacca morbida o zaino per effetti personali (valigie rigide saranno trasportate in 
motoslitta), berretti di lana o “pile”, giacca antivento (da indossare sotto la tuta), sciarpa o proteggi-gola in materiale wind-
stopper, guanti di lana, calzamaglie, maglioni e/o “pile”, calze di lana spessa, pantaloni antivento (da indossare sotto la tuta), 
abbigliamento casual da interni (da indossare in ambienti chiusi), scarpe da interni, occhiali da sole. Articoli personali da 
toilette, valuta locale (corone norvegesi), binocolo, macchina fotografica e videocamera (portare batterie extra, alle 
temperature basse si esauriscono rapidamente), sacchi di plastica nei quali riporre l’abbigliamento personale per un migliore 
isolamento dalla neve. 
Scarpe – Alle Svalbard è tradizione togliersi le scarpe quando si entra in case private, alberghi ed anche negozi ed uffici 
pubblici. E’ consigliato comunque disporre di calzature comode e leggere da indossare negli interni. 
Acquisti / Pagamenti – Le Svalbard sono zona “tax free”, quindi alcuni prodotti costano meno che nel resto della Norvegia. A 
Longyearbyen vi sono negozi che vendono prodotti di abbigliamento sportivo, souvenirs, profumi. La corona norvegese (NOK) 
è accettata ovunque, anche nell’insediamento russo di Barentsburg. Le carte di credito sono accettate solo a Longyearbyen. 
Telefoni cellulari – Possono essere utilizzati solo a Longyearbyen e Barentsburg. Le Svalbard sono rimasto uno dei pochi posti 
in Europa dove, al di fuori dei centri abitati, non c’è copertura telefonica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 


