4Winds Tour Operator

2021 - FOCUS SU SPITSBERGEN: GRANDE ISOLA PER GRANDI AVVENTURE
Viaggio in Svalbard

IN BREVE:
L'itinerario di 14 giorni offre la più ampia esplorazione dell'arcipelago delle Svalbard ed in particolare della sua isola
principale Spitsbergen. Questa è una delle migliori regioni per vedere orsi polari, trichechi e renne; inoltre,
l'impressionante ghiacciaio del 14 Luglio e la scogliera dell'Alkefjellet sono entrambi luoghi letteralmente utopici per gli
amanti del birdwatching. Scoprirai anche la cultura baleniera del XVI secolo in luoghi di sbarco appartati e se le
condizioni del ghiaccio e del mare lo consentiranno sarà possibile includere la visita dell'isola più orientale ed isolata
delle Svalbard, il Nordaustlandet.

IN ITINERARIO:
Oslo, Longyearbyen, Nordaustlandet, Ny, London, Phippsøya, Alkefjellet, Kvitøya, Spitsbergen

DATE DI PARTENZA:
Giu: 30
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1°giorno: Italia (in volo) Oslo
Il programma inizia a Oslo, dove si può arrivare in qualsiasi momento durante 1 ° giorno dell'itinerario. Arrivo nella
splendida capitale norvegese, trasferimento libero in hotel e pernottamento previsto presso un hotel nell'area
aeroportuale.
2°giorno: Oslo (in volo) Longyearbyen (in barca)
Prima colazione in hotel e rilascio della camera. Trasferimento di gruppo all'aeroporto per l'imbarco sul volo charter
privato con destinazione Longyearbyen, la capitale amministrativa dell'arcipelago delle Svalbard e ubicata sull'isola di
Spitsbergen. Tempo a disposizione per una visita cittadina. Imbarco previsto nel pomeriggio in un contesto
paesaggistico montuoso unico che funge da sfondo per questa piccola città di mare.
3°/13°giorno: (in barca) circumnavigazione di Spitsbergen
Aspettatevi una nuova avventura ogni giorno durante la circumnavigazione in senso orario intorno all'isola di
Spitsbergen, esplorando le isole più piccole e le aree più isolate e periferiche. Se le condizioni sono favorevoli,
tenteremo anche la circumnavigazione di tutto l'arcipelago delle Svalbard spingendoci fin nella remota ed orientale area
dell'isola di Nordaustlandet. Sebbene ognuna delle partenze sarà diversa dall'altra propio perchè in stretta relazione con
le condizioni del tempo e del ghiaccio che si presenterà lungo il percorso, alcuni dei luoghi che potremo visitare
includono il ghiacciaio del 14 Luglio, Ny London, Phippsøya, Alkefjellet e la remota isola di Kvitøya. Questi nomi
possono sembrare singolari, ma ogni sito ha la sua peculiarità. Non c'è carenza di bellezze naturali a Spitsbergen, dove
prati di tundra colorati sono circondati da immensi ghiacciai. Per gli amanti degli uccelli un vero e proprio paradiso per
l'osservazione di decine di specie differenti. Per chi è invece alla caccia di animali selvatici si assicuri di avere la
fotocamera sempre pronta per catturare le renne quando visitiamo siti come Ny London, Sundneset e Alkhornet mentre
la ricerca dell'iconico orso polare sarà un'attività costante lungo tutto l'itinerario. Phippsøya e Isbukta sono due dei luoghi
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preferiti dagli orsi per la caccia, il che si traduce in un grande potenziale per vederli e catturarli in azione. Gran parte
dello stato delle aree di Spitsbergen derivano, non solo dal modo in cui le persone vivono oggi, ma anche dal modo in
cui questa terra è stata vissuta, esplorata e vissuta fin dai dai suoi primordi, fin da quando la caccia alle balene era
un'industria chiave ed i resti di avamposti del XVI secolo, oltre ad altre prove di caccia alle balene in siti di sbarco come
Smeerenburg, ne sono la sua silenziosa testimonianza.
14°giorno: (in barca) Longyearbyen (in volo) Oslo
E' arrivato il termine di questa avventura. L' insediamento di Longyearbyen, capoluogo amministrativo dell'arcipelago, è
la tappa finale e sede di sbarco della crociera. Da qui trasferimento in aeroporto per il volo charter di gruppo di rientro ad
Oslo.
IMPORTANTE PROMEMORIA
Abbracciare l'inaspettato è parte di un viaggio di spedizione. Quando si viaggia in regioni estremamente remote, il team
di spedizione deve osservare ed attenersi strettamente alle condizioni del mare, del ghiaccio e delle condizioni
meteorologiche. L'itinerario proposto è un abbozzo di ciò che farai in questo viaggio; sii consapevole che nessun
itinerario specifico può essere garantito. Per lo stesso motivo, gli incontri con la fauna selvatica sono previsti come
descritti ma non sono garantiti. Il team di navigazione userà la sua considerevole esperienza per cercare la fauna
selvatica in habitat noti, ma la presenza di qualsiasi specie particolare di uccelli o della fauna marina non è garantita.
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DETTAGLI
La quota include:
• Sistemazione di bordo con servizio di pulizia giornaliero
• Tutti i pasti, snack, bibite e succhi a bordo
• Birra e vino della casa durante la cena
• Tutti gli sbarchi sulla costa previsti nel programma giornaliero
• Assistenza in tutto il viaggio da parte dei nostri esperti Capo spedizione
• Tutti i trasferimenti e le crociere Zodiac per il programma giornaliero
• Presentazioni formali e informali del nostro Expedition Team e degli ospiti speciali come da programma
• Rivista fotografica che documenta la spedizione
• Stivali da spedizione impermeabili (in prestito) per gli sbarchi a terra
• Parka ufficiale Quark Expeditions® da conservare
• Caffè, tè e cacao disponibili tutto il giorno
• Bottiglia d'acqua riutilizzabile gratuita
• Asciugacapelli e accappatoio in ogni cabina
• Materiali di bordo completi, inclusa una mappa e una brochure informativa sull'Artico
• Tutte le tasse di servizio varie e le spese portuali per tutto il programma
• I trasporti bagagli come da programma
• Assicurazione di evacuazione di emergenza con massimale di US $ 500.000 a persona
• La tassa di soggiorno Groenlandese sulla crociera
Non include:
• Pacchetto di TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO *
• Biglietti aerei internazionali da e per l'Italia
• Passaporto e spese di visto
• Tasse governative di arrivo e partenza non menzionate sopra
• Pasti a terra se non diversamente specificato
• Pantaloni impermeabili obbligatori per escursioni in Zodiac o qualsiasi altra attrezzatura non menzionata
• Lavanderia, bar, bevande e altri personali spese se non specificate
• Tariffe telefoniche e Internet
• Mancia volontaria alla fine del viaggio per personale di bordo e equipaggio
• Ulteriori pernottamenti
• Eventuali attività non incluse
* IL PACCHETTO DI TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO INCLUDE:
• Sistemazione alberghiera di una notte pre-spedizione a Oslo
• Volo charter da Oslo a Longyearbyen
• Trasferimento dall'aeroporto di Longyearbyern al centro della cittadina e successivamente al porto di imbarco
• Trasferimento dal porto di sbarco di Longyearbyern all'aeroporto
• Volo charter da Longyearbyen a Oslo
PREZZO DEL PACCHETTO: 950 Euro
Imbarco e sbarco crociera:
Longyearbyen
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Dettagli di arrivo e partenza
Giorno di arrivo e imbarco - 1° e 2°giorno del programma
ARRIVANDO IN OSLO - Puoi arrivare in qualsiasi momento durante il primo giorno del programma. Al tuo arrivo ad
Oslo, trasferimento libero presso l'hotel di pernottamento previsto in area aeroportuale. Il check-in in hotel è previsto
dalle ore 15:00. Serata libera. L'hotel previsto per il pernottamento verrà comunicato alla conferma del viaggio.
IMBARCO A LONGYEARBYEN - Al mattino del 2 ° giorno, il gruppo si trasferirà all'aeroporto per l'imbarco sul volo
charter per Longyearbyen. L'orario previsto di volo sarà comunicato nei documenti finali. All'arrivo a Longyearbyen
trasferimento dall'aeroporto al centro della cittadina per avere un po' di tempo libero per esplorarla. Il bagaglio verrà
portato direttamente alla nave. Successivamente trasferimento dal centro cittadino al punto d'incontro designato presso
il molo. I dettagli degli orari previsti per il trasferimento alla nave saranno forniti durante il vostro trasferimento di arrivo.
A causa della logistica portuale, è possibile ci sia la necessità di imbarcarsi sulla nave direttamente dagli Zodiac,
piuttosto che dal molo.
Giorno finale e partenza - 14°giorno del programma
SBARCO A LONGYEARBYEN - La nave è programmata per arrivare a Longyearbyen tra le 7 e le 8 del mattino ora
locale. Dopo colazione, e una volta ormeggiata la nave, avrete tempo per salutare il team di spedizione e i compagni di
viaggio prima di completare lo sbarco. Lo sbarco dura circa
un'ora. Dopo lo sbarco trasferimento per l'aeroporto.
n.b. Gli orari esatti del volo di rientro ad Oslo verranno comunicati sui documenti finali di viaggio. Eventuali variazioni
verranno comunicati a bordo durante la crociera. E' indispensabile prenotare gli eventuali voli di collegamento successivi
da Oslo con molto tempo di distanza onde evitare la perdita degli stessi.
NB:La policy su pagamenti e penalità in caso di annullamento viaggio sono in deroga al regolamento 4 Winds e sono
dettate dall'armatore che le applica in funzione della seguente tempistica:
Deposito: alla conferma deposito pari al 20% del totale e comunque non meno di 800 €
Saldo: 90 giorni prima della partenza
La compagnia si riserva di cancellare le prenotazioni non saldate entro la tempistica prevista o negare l'imbarco in caso
di insoluto.
Policy di cancellazione:
Penale di 250 Euro per prenotazioni cancellate 365 giorni o più prima della data partenza
Penale del 25% per prenotazioni cancellate da 365 a 91 giorni prima della data partenza
Penale 100% per prenotazioni cancellate 90 o meno giorni prima della data partenza
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