
Sconto se
prenoti

entro il 31
gennaio!

Isole Svalbard
estate

Con Ti porto a Nord

Esplora il vero Nord!



ISOLE SVALBARD: ISOLE INCANTATE
VICINO AL POLO NORD!

Periodo
Sole di mezzanotte

Pernottamento
hotel

marica@tiportoanord.it

www.tiportoanord.it

Durata
8 giorni

Trasporti
A piedi, in quad, in kayak,
 in nave!

Difficoltà
Medio-Facile

Meteo
min 4°C max 10°C

IL LUOGO ABITATO 
PIÙ A NORD DEL PIANETA!

Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
emanuela@insafari.it



LA NOSTRA AVVENTURA ARTICA

Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
emanuela@insafari.it

30 luglio 2023
VOLIAMO IN NORVEGIA! 
MILANO MALPENSA – OSLO  
Partenza con voli SAS per Oslo. Arrivo e sistemazione in hotel situato nei pressi
dell’aeroporto, raggiungibile in navetta al costo di 15 euro circa a/r.  
COMFORT HOTEL RUNWAY 

31 luglio 2023
  OSLO - LONGYEARBYEN

Dopo la prima colazione, Trasferimento libero in aeroporto e volo per le Isole Svalbard! 
 Arrivo nella cittadina artica nel primo pomeriggio. Dall’aeroporto prenderemo un bus che ci
porterà al nostro hotel (in coincidenza con gli arrivi dei voli è attivo un servizio di bus al costo
di 10 euro circa per tratta). Sistemazione al Mary-Ann's Polarrigg, un'affascinante struttura
ricca di storia, a breve distanza dal porto e dal centro di Longy!
Dedichiamo il pomeriggio di oggi a scoprire la cittadina di Longyearbyen con una bella
passeggiata, e per chi lo desidera il suo piccolo ma interessante museo. 
In serata trasferimento a Bolterdaken, uno dei punti più panoramici dei dintorni di
Longyearbyen, per un suggestivo barbecue sotto il sole di mezzanotte!
Rientro in hotel per il pernottamento.
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LA NOSTRA AVVENTURA ARTICA

Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
emanuela@insafari.it

1  agosto 2023
 Dopo la colazione al Mary Ann, inizieremo la giornata di oggi con un trekking lungo la costa

che ci porterà alla scoperta di bellissimi panorami, fauna  e flora artica di questo
incantevole angolo di mondo. Il pranzo è incluso durante il trekking.
Caratteristiche del trekking: circa 3 ore e quasi tutto in piano.
Rientro a Longyearbyen nel pomeriggio. 

2 agosto 2023
 PYRAMIDEN

Dopo colazione, salperemo con una piccola barca privata alla volta di Pyramiden! Durante
la navigazione ammireremo gli splendidi paesaggi lungo grande Isfjord, e, più a nord, lungo
Billefjord e infine il ghiacciaio Nordenskiöld. Spesso è possibile osservare animali durante la
navigazione, quali foche, volpi artiche, trichechi e, e con un po’ di fortuna lui, il re
dell’artico, l’orso polare! Pranzo incluso in corso di navigazione. Arrivo a Pyramiden e visita
guidata della città fantasma, un tempo importante centro russo per l’estrazione del
carbone. Rientro a Longyearbyen nel pomeriggio

3 agosto 2023
Dopo la colazione, si parte per una bella escursione alla ricerca di uno degli animali più
tipici dell’arcipelago, i trichechi, in catamarano chiuso. L’obiettivo è l’isola di Borebukta,
dove vive una nutrita colonia di trichechi. Se le condizioni meteo lo permetteranno, si
sbarcherà su questa lunga lingua di sabbia per osservare da vicino gli animali,
un’esperienza indimenticabile!  (segue) 
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3 agosto 2023
(segue dalla pagina precedente)
Il pranzo è incluso in corso di escursione.
Rientro in hotel intorno alle 14.00  e resto della giornata a disposizione. 

4 agosto 2023
 Prima colazione e mattina a disposizione per un po’ di relax o shopping!  Alle ore 13 si parte
per una nuova avvincente avventura: un safari a bordo dei quad per ammirare il selvaggio
panorama artico alla ricerca volpi artiche e renne! 
Si rientra in hotel intorno alle ore 16.30 - 17.00.

5 agosto 2023
 Ultimo giorno alle isole Svalbard, di cui, siamo certi, sarete già innamorati! Ma le sorprese
non sono finite..la giornata di oggi è dedicata infatti ad un'indimenticabile esperienza di 7
ore che ci porterà a pagaiare in kajak di fronte ad un ghiacciaio! Quale esperienza migliore
per salutare l'Artico? Prima colazione e pranzo inclusi.
Rientro in hotel verso le 17.

6 agosto 2023
  E' purtroppo ora di salutare questo incredibile angolo di mondo! Trasferimento libero in

aeroporto. Volo per Oslo da cui si prosegue per le varie destinazioni,
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Prezzo: 2750 2650 Euro
Per persona in camera
doppia e 8 partecipanti*

www.reallygreatsite.comhello@reallygreatsite.com123 Anywhere St., Any City
Direzione tecnica
Insafari byTravelosophy
emanuela@insafari.it

In offerta fino al 
31 gennaio! 
Blocca il tuo posto con
SOLI  265 Euro!

COSA COMPRENDE:

- LA TOUR LEADER, IO!
-1 pernottamento a Oslo
-6 pernottamenti al Mary Ann Polarigg (in
doppia con bagno in comune e prima
colazione)
-Barbecue di benvenuto a mezzanotte a
Longyearbean
-Trekking guidato con pranzo
-Escursione full day a Pyramiden in barca
privata con pranzo
-Escursione di circa 3.5h in quad
-Escursione di 7h in kajak incluso pranzo
-Gadgets Insafari

COSA NON COMPRENDE:

quota 7 partecipanti 2870 euro

- I voli (quota a partire da 560 euro)**
- Pasti non indicati
- Bevande e mance
- Assicurazioni annullamento (acquistabile
con noi)
- Escursioni e attività facoltative
- Qualsiasi servizio non espressamente
indicato alla voce "LA QUOTA INCLUDE"

** possiamo assistervi nell'acquisto o 
       acquistarli per voi

Contattaci subito per la
tua esperienza nel vero
Nord!
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