NORVEGIA – Fiordi del Nord
In veliero alla ricerca
delle BALENE e dell’AURORA BOREALE
La nostra avventura, unica e spettacolare, comincia a Tromso, situata nella regione norvegese del Troms,
ricca di contrasti sorprendenti, circondata da arcipelaghi, fiordi, montagne innevate, ampie vallate e tanti
laghi a cui si aggiungono i colori del sole di mezzanotte in estate e
dell’aurora boreale in inverno. Siamo a 350 chilometri a nord del Circolo
Polare Artico e la cittadina è situata tra i 68 e 71 gradi di latitudine nord. A
rendere ancor più affascinante questo
viaggio sarà il bellissimo veliero che ci
porterà in navigazione lungo l’itinerario
previsto: il 'Noorderlicht', originariamente
costruito nel 1910 a Flensburg, Germania,
come una goletta a tre alberi. Per la maggior parte della sua esistenza ha
servito sul Baltico e nel 1991 gli attuali proprietari hanno acquistato lo scafo
e allestito l’imbarcazione per le crociere. Il Noorderlicht è perfetto per la
crociera tra le piccole isole ed è in grado di solcare i sette mari. È dotato di
due gommoni (zodiacs) che permettono di sbarcare per le escursioni a terra per osservare la fauna selvatica in
aree altrimenti inaccessibili. I capitani hanno una grande esperienza di
navigazione e insieme al resto dell'equipaggio faranno tutto il possibile
per assicurarci una meravigliosa ed indimenticabile esperienza. È un
viaggio esplorativo, dove si tenterà di passare più tempo possibile a
terra, con lezioni didattiche a bordo. Lo staff, esperto ed internazionale,
parlante lingua inglese, sarà entusiasta di condividere la propria
conoscenza con gli ospiti. L’itinerario è puramente indicativo, può
cambiare secondo esigenze del momento, ma sarà una settimana
intensa e spettacolare alla ricerca in mare dell’incontro con le balene e in cielo dei colori dell’aurora boreale.
1° giorno
23 febbraio

2° giorno
24 febbraio

3° giorno
25 febbraio

Roma / Milano – Tromso (giornata di avvicinamento, non inclusa nella quota)
Partenza da Milano o Roma con scali intermedi per Tromso. All’arrivo trasferimento
indipendente (taxi da pagarsi in loco) in hotel e pernottamento.
Tromso
Mattina libera da dedicare alla visita di Tromso, soprannominata la Parigi del Nord. Nel
pomeriggio imbarco sul veliero Noorderlich, che ci aspetta al porto. Cena e pernottamento a
bordo.
Sulla scia delle balene
Alle prime ore del giorno si lascia Tromso. L’itinerario dipenderà molto dalle condizioni
atmosferiche e dal luogo in cui ci sono più possibilità di avvistare le balene. Indicativamente si
procederà verso l’isola di Senja. Trattamento: pensione completa.

Alla ricerca delle balene
26 feb/1 marzo Quattro giorni di navigazione lungo le coste nord di Senja e Andfjorden, area dove molte balene
sono state avvistate negli ultimi anni. Orche e balene di solito si trovano qui in questo periodo
dell’anno. Vicino a Andenes, lungo il bordo della costa continentale, le balene si tuffano in
acque particolarmente profonde per nutrirsi di calamari giganti. Si possono avvistare anche
aquile a coda bianca, uno dei più grandi uccelli predatori in Europa, che volano qui a bassa
quota alla ricerca di aringhe. Nel pomeriggio si trova un attracco per la notte in uno dei villaggi
di pescatori nelle vicinanze, come Skrolsvik, Andenes, Gryllefjorden o Sommarøy. Una volta
che il sole è tramontato, è possibile fare delle piccole escursioni lungo la costa. Lo sguardo sarà
sempre verso l’alto, è comunque uno dei periodi dove ci sono sempre buone probabilità di
ammirare l'aurora boreale, uno spettacolo unico. Trattamento: pensione completa.
4°/7° giorno
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8° giorno
2 marzo

9° giorno
3 marzo

10° giorno
4 marzo

Alla ricerca dell’aurora boreale - Tromso
Si continua la circumnavigazione di Senja fino alla piccola isola di Sommaroy. Qui ci sono
buone opportunità se il tempo è favorevole di vedere l’aurora boreale, così come di
intraprendere piacevoli escursioni a terra. Si passa l’ultima mattinata esplorando le piccole baie
e le spiagge bianche dell’isola. Si può anche salire sulla piccola vetta di 211 metri del Monte
Hillesoya, da cui si possono ammirare bellissimi paesaggi costieri. Nel pomeriggio si fa rientro
verso Tromso e si passa l’ultima notte a bordo.
Tromso – Copenaghen (servizi non inclusi nella quota)
Al mattino sbarco. Dopo lo sbarco trasferimento indipendente per l’aeroporto (taxi da pagarsi in
loco) e volo per Copenaghen. All’arrivo trasferimento indipendente in hotel (taxi da pagarsi in
loco) e pernottamento.
Copenaghen – Roma / Milano (servizi non inclusi nella quota)
Mattinata libera per la visita di Copenaghen e nel primo pomeriggio trasferimento indipendente in
aeroporto (taxi da pagarsi in loco) per prendere il volo di rientro in Italia.

ITINERARIO DELLA CROCIERA
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La nave:
Il 'Noorderlicht' è stato originariamente costruito nel 1910 a Flensburg, Germania, come una goletta a tre
alberi. Per la maggior parte della sua esistenza ha servito sul Baltico. Nel 1991 gli attuali proprietari hanno
acquistato lo scafo, lo hanno ristrutturato e allestito per le crociere e lo hanno adeguato alle normative vigenti
per la navigazione. Il ‘Noorderlicht’ è perfetto per la crociera tra le piccole isole ed è in grado di solcare i
sette mari. È dotato di due gommoni (zodiacs) che permettono di sbarcare e osservare la fauna selvatica in
aree altrimenti inaccessibili. Sono previsti, condizioni permettendo, due sbarchi al giorno, uno la mattina e
uno il pomeriggio. I capitani hanno una grande esperienza di navigazione e insieme al resto dell'equipaggio
faranno tutto il possibile per assicurarvi una meravigliosa e indimenticabile esperienza nell’Artico. La
velocità di crociera media è di 6 nodi. Il 'Noorderlicht' offre sistemazioni in 10 cabine doppie. Tutte le cabine
sono dotate di ancoraggi superiori e inferiori, un armadio e un lavandino con acqua calda e fredda e una
piccola botola (aperta dallo staff condizioni meteo permettendo). La doccia e i servizi igienici sono in
comune con altre due cabine (sono disponibili 4 docce e 5 bagni).
Bene a sapersi:
È un viaggio esplorativo, dove si tenterà di passare più tempo possibile a terra, con lezioni didattiche a bordo.
Lo staff, esperto ed internazionale, parlante lingua inglese, sarà entusiasta di condividere la propria
conoscenza con gli ospiti. L’itinerario è puramente indicativo. I programmi possono variare, a seconda del
ghiaccio sul posto e delle condizioni atmosferiche, al fine di cogliere le opportunità di vedere la fauna
selvatica. La flessibilità è fondamentale per le crociere-spedizione. La barca è provvista di vele, che possono
essere usate in condizioni meteo favorevoli e a seconda del vento e dell’altezza del fondale. Il capitano
decide se usare il motore o le vele. In caso di utilizzo di vele sarà l’equipaggio a manovrarle.
La temperatura minima prevista a Tromso nel periodo interessato è di circa -5 gradi.
Attenzione:
Per questo viaggio basta la Carta d’Identità valida per l’espatrio. L’assicurazione recupero zone remote è
obbligatoria. È possibile sottoscriverla tramite Focus. In alternativa, è possibile sottoscrivere l’assicurazione
autonomamente, comunicandolo al momento dell’iscrizione. In tal caso occorrerà spedire a Focus copia della
polizza.
Iscrizioni:
Per questo tipo di crociere è indispensabile prenotare con largo anticipo, poiché il vascello ha solo 10 cabine.
Pertanto si consiglia di iscriversi appena possibile.
Penali:
Per cancellazioni da parte del partecipante fino a 65 giorni prima della partenza la penale per la
crociera, i voli e gli hotel, è di 550 euro. La quota dell’assicurazione non è rimborsabile.
Dopo tale data la penale di cancellazione sarà del 100% sulla crociera e su tutti i servizi extra.
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NORVEGIA: Aurora boreale e balene
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione crociera
(7 notti, imbarco 24/02, sbarco 3/03/18)

10 giorni
23 febbraio 2018
Euro
1.850

Quota individuale altri servizi
1.180
(volo Roma o Milano/Tromso,
Tromso/Copenaghen, Copenaghen/Roma
o Milano in classe economica, tasse aeroportuali,
1 notte a Tromso in hotel 3*, 1 notte a
Copenaghen in hotel 4* - b&b – trasferimenti
esclusi)
Assicurazione sanitaria obbligatoria
recupero zone remote di annullamento

300 (da confermare al momento dell’emissione)

La quota della crociera comprende:
✓ viaggio di 7 notti a bordo della nave indicata nell'itinerario programmato
✓ tutti i pasti durante il viaggio a bordo della nave, snack, caffè, tè e acqua
✓ tutte le escursioni a terra e le attività durante la crociera
✓ programma di conferenze tenute da naturalisti noti e da parte di personale esperto
✓ tutte le tasse di servizio e spese portuali varie in tutto il programma
✓ materiale informativo pre-partenza completo
✓ accompagnatore dall’Italia con minimo 7 partecipanti
La quota della crociera non comprende:
voli internazionali e tasse aeroportuali (incluso nella quota altri servizi) - bevande analcoliche e alcoliche
durante la crociera – bevande e pasti non a bordo – pernottamento a Tromso la notte prima della crociera
(incluso nella quota altri servizi) – pernottamento a Copenaghen al rientro (incluso nella quota altri servizi) pasti principali a Tromso e Copenaghen (da pagarsi in loco) – trasferimenti da e per aeroporto, da e per hotel
(da pagarsi in loco) a Tromso e Copenaghen – assicurazione sanitaria, annullamento e recupero zone remote assicurazioni personali - mance - extra di carattere personale - tutto quanto non menzionato alla voce “La
quota comprende”.
NB: i servizi sono stati quotati al cambio del 10.09.2017. Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni
prima della partenza.
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