
Sconto se
prenoti

entro il 31
gennaio!

Isole Svalbard
trekking

Con Ti porto a nord

Esplora il vero Nord!



ISOLE SVALBARD: TREKKING NEL
SELVAGGIO ARTICO!

Periodo
Sole di mezzanotte

Pernottamento
hotel ma soprattutto 
tenda

Durata
8 giorni

Trasporti
5 giorni di trekking 
(più una giornata in barca)

Difficoltà
Medio

Meteo
min 4°C max 10°C

IL LUOGO ABITATO 
PIÙ A NORD DEL PIANETA!

Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
emanuela@insafari.it

marica@tiportoanord.it

www.tiportoanord.it



LA NOSTRA AVVENTURA ARTICA

Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
emanuela@insafari.it

6 agosto 2023
MILANO MALPENSA – STOCCOLMA – OSLO – LONGYEARBYEN
Partenza con voli SAS per Longyerbyen via Stoccolma e Oslo.
Arrivo nella cittadina artica in nottata, sotto il sole di mezzanotte. 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, situato a breve distanza dal porto e dal centro di Longy!

7 agosto 2023
PYRAMIDEN
Dopo la colazione, salperemo in 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.

8 agosto 2023
 INIZIO DEL TREKKING – GRUMANT 
Prima colazione in hotel. Inizia oggi la grande avventura! Il nostro cammino parte da
Bjorndalen. Saliamo sul Fuglefjella, sulle cui rocce è possibile osservare numerosi
uccelli che vengono qui a nidificare. Quest’area è il regno della volpe artica e delle
renne artiche che potremo osservare con un po’ di fortuna. Proseguiamo verso
Grumant, antico villaggio sovietico oggi abbandonato, dove allestiremo il nostro primo
campo. Cena e pernottamento in tenda.
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Direzione tecnica
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9 agosto 2023
GRUMANT – COLESBAY 
Il nostro cammino ci porta oggi a Colesbay, attraverso meravigliose vedute  di
Isfjorden. Colesbay è una vecchia città mineraria russa abbandonata, ricca di storia e
fascino. Qui pranziamo ed esploriamo gli edifici rimasti. Dopo pranzo attraversiamo il
fiume Coles e nella omonima valle allestiamo il secondo campo. 
Cena e pernottamento in tenda.

10 agosto 2023
COLESBAY –  HOLLENDERBUKTA
Camminiamo lungo la costa sino a Hollenderbukta, dove allestiremo il nostro terzo
campo da cui potremo rilassarci contemplando la splendida vista su Isfjorden e verso i
ghiacciai dall'altra parte della baia.
Cena e pernottamento in tenda.

11 agosto 2023
L’ultimo giorno di trekking ci porta a Barentsburg, un piccolo centro minerario
sovietico, alla cui periferia poseremo il nostro campo. E passeremo la serata ad
esplorarla. 
Barentsburg è una città mineraria ancora attiva ed è anche il secondo centro delle
Isole Svalbard con 400 abitanti. Barentsburg vuol dire “città di Barents”. Fondata nel
1916 da una compagnia olandese, fu intitolata al grande navigatore olandese Willem
Barents, che esplorò l'Artico ed il Mare di Barents gli deve il nome. Come per
Pyramiden, fu acquistata dai russi della Arktikugol che nel 1938 la rilevarono dagli
olandesi dopo alcuni anni di inattività.   (segue nella pagina successiva)
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11 agosto 2023
(segue dalla pagina precedente)
Bombardata dai tedeschi dopo la guerra, conobbe un periodo di nuovo sviluppo nel
periodo della “guerra fredda”, quando Barentsburg e Pyramiden divennero due simboli
della potenza sovietica incombente sull’Europa. Lavorare a Barentsburg era un
autentico privilegio riservato ai migliori. I vantaggi erano tanti in quell’epoca e, quindi,
lungi dall’essere una punizione era considerata una fortuna. I residenti nel tempo
aumentarono così come gli edifici e la superficie della città. Alla fine degli anni 80 iniziò
un lento declino. Le ragioni furono le stesse di Pyramiden: il crollo dell’URSS e la fine
dell’era sovietica, il progressivo esaurirsi dei giacimenti, diversi gravi incidenti occorsi
nella miniera negli anni e, non da ultimo, il disastro aereo del 1996, quando il volo 2801
Vnukovo Airlines, proveniente da Mosca e diretto a Longyearbyen, con a bordo abitanti
del luogo, alle 10.22 del 29 agosto 1996 si schiantò contro la montagna Operafjellet per
il maltempo. Diversamente che per Pyramiden, Barentsburg, sia pure in maniera molto
più dimessa e con una popolazione di residenti ridotta del 75%, è rimasta ancora attiva.
Come si diceva, oggi ci sono circa 400 residenti, minatori russi ed ucraini e le loro
famiglie. Il tempo qui ha rallentato. Avrete il privilegio di vedere come si viveva decine
di anni fa in questi sperduti villaggi artici, e l’atmosfera è quasi la stessa che potreste
trovare nelle più remote frontiere siberiane.
Pernottamento in tenda

12 agosto 2023
Dopo 4 giorni e 53 km di cammino nell’affascinante deserto artico, faremo ritorno a
Longyearbyen in barca. Osserveremo da un’altra prospettiva la strada percorsa a piedi
e andremo alla ricerca della fauna dell’arcipelago. Arrivo a Longyearbyen e
sistemazione al Mary-Ann's Polarrigg. Il resto della giornata è a disposizione.

13 agosto 2023
Trasferimento libero in aeroporto. Volo per Oslo da cui si prosegue per Milano
Malpensa, dove l’arrivo è previsto in serata. Arrivederci Svalbard!



Prezzo: 2550 2450 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  245 Euro!

COSA COMPRENDE:

- LA TOUR LEADER, IO!
-3 pernottamenti al Mary Ann Polarigg (in doppia
con bagno in comune e prima colazione)
-Escursione full day a Pyramiden in barca privata
con pranzo
-Trekking guidato di 5 giorni 4 notti da
Longyearbyen a Barentsburg con sistemazione in
campi mobili (tenda)
 ATTENZIONE – I PARTECIPANTI DOVRANNO AIUTARE
AD ALLESTIRE I CAMPI E A PREPARARE I PASTI – E’
INOLTRE RICHIESTO A CIASCUNO 1 TURNO DI
GUARDIA OGNI 2 NOTTI DELLA DURATA DI CIRCA 2
ORE)
-Pensione completa incluse bevande (analcoliche)
durante il trekking
-Guida locale durante il trekking
-Gadgets Insafari

COSA NON COMPRENDE:

- I voli (quota a partire da 650 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
selvaggio Artico!

marica@tiportoanord.it

www.tiportoanord.it


