AUTUNNO 2019

Viaggio di gruppo alle Isole Svalbard

78°N - Isole Svalbard: ai confini del mondo
Un tour culturale e fotografico al 78° parallelo Nord
tra città fantasma, aurore boreali e natura incontaminata

Un’avventura che ci porterà a soli 1500 chilometri dal Polo Nord, alle Isole Svalbard, per scoprire la storia della città fan tasma di Pyramiden ed esplorare la natura
selvaggia di questo arcipelago ai confini del mondo.
Parti con LappOne - The Five Senses of Lapland per raggiungere i confini del mondo conosciuto: il viaggio si svolgerà alle Isole Svalbard, tra la città di Longyearbyen, il
centro permanentemente abitato più a nord del mondo, e Pyramiden, enclave russa considerata città fantasma.

IL VIAGGIO IN BREVE
PARTENZA PROGRAMMATA: 29 Settembre - 4 Ottobre 2019
DURATA: 6 giorni (compresi i viaggi di a/r)
DIFFICOLTA’: media – soprattutto per il fattore climatico
CLIMA: variabile, autunnale/invernale
ABBIGLIAMENTO: invernale consigliato, non incluso nel prezzo
TRASPORTO: minivan
FOTOGRAFO: Francesca Dani
ACCOMPAGNATORE: di lingua italiana
PARTECIPANTI: 8 persone
TRATTAMENTO: Bed & Breakfast
PAESI: Isole Svalbard (Norvegia)
LOCALITA’ PRINCIPALI: Longyearbyen, Pyramiden
AEROPORTI A/R: Longyearbyen (LYR)
HIGHLIGHTS: la città fantasma di Pyramiden, ghiacciaio, navigazione in barca,
avvistamento fauna locale, aurora boreale, radar Eiscat
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
[29 settembre] Benvenuti ai confini del mondo!
Arrivo all’aeroporto di Longyearbyen (LYR) alle isole Svalbard. Trasferimento in taxi in hotel. Durante il viaggio, soggiornerete presso l’hotel Svalbard
Polfareren, situato nel centro del paese e vicino a numerosi servizi quali negozi, banca, ufficio postale, supermercato e ristoranti.
Sono previste sistemazioni in camera doppia con bagno privato e connessione WiFi gratuita. La reception è aperta 24 ore su 24 e l’hotel dispone di una
terrazza, una hall con computer connessi a internet e tè e caffè gratuiti. Sempre all’interno, è presente un ristorante dove assaggiare piatti della
gastronomia nordica, francese e asiatica, oltre a un wine bar per rilassarsi dopo un’intensa giornata di attività.
Il nostro soggiorno prevede anche la colazione, servita ogni mattina su un buffet molto ampio di tipo continentale dalle 7.00 alle 10.00.
In serata si avrà la possibilità di riposarsi o visitare il piccolo centro di Longyearbyen a piedi, restando all’interno dell’area di sicurezza dove non vi è
bisogno di essere armati. Questa piccola cittadina ospita circa duemila abitanti di 50 diverse nazionalità, norvegesi e tailandesi in primis, ma la popolazione
è in costante crescita.
Consigliamo una passeggiata per visitare una serie di attrazioni che si trovano all’interno dell’area di sicurezza e raccontano molto della storia di questa
comunità a due passi dal Polo Nord. Segnaliamo la chiesa di Longyearbyen e la Taubenesentralen (la base della funivia su cui viaggiavano i vagoncini
del carbone provenienti da tre diverse miniere).
Cena libera in hotel o in uno dei ristoranti della città.

[30 settembre] Tra terra e cielo: dalle miniere all’aurora boreale
Dopo la colazione a buffet, parteciperemo a un tour culturale in minivan che ci illustrerà la storia delle Isole Svalbard e di Longyearbyen, aven do modo di
conoscere gli edifici significativi del passato e del presente per scoprire l’evoluzione di questo luogo ai confini del mondo.
Il tour ci porterà poi fuori dall’area di sicurezza, che corrisponde al centro del paese, per arrivare al famoso cartello che indica la presenza degli orsi su
tutto il territorio delle Svalbard. Avremo modo di scendere, scattare qualche fotografia e ammirare l’Adventfjorden, che è un braccio dell’Isfjorden, il
secondo fiordo più lungo della Norvegia e uno dei più lunghi del mondo.
Si proseguirà poi verso Il Global Seed Vault, una gigantesca arca di Noè che raccoglie sementi da tutto il mondo. Questo deposito, incastonato
sotto terra dentro a una montagna ghiacciata, contiene più di 850 mila campioni di semi con lo scopo di preservare la diversità biologica. L’accesso
al Global Seed Vault non è consentito e potremo vederlo solo dall’esterno. Visiteremo anche la Svalbard Gallery lo Svalbard Museum.
Rientro in albergo e pranzo libero, pomeriggio libero con il fotografo accompagnatore per sessioni fotografiche nel centro città.
Cena libera in uno dei ristoranti della città. Dopo cena, parteciperemo a un’escursione in notturna che ci porterà vicini all’antenna radar Eiscat, in una
posizione privilegiata per ammirare il cielo sopra le Svalbard e magari, con un pizzico di fortuna, anche l’aurora boreale.
L’Eiscat Radar, una gigante antenna che studia l’interazione fra il Sole e la Terra, grazie alla sua posizione, molto sopra il Circolo Polare Artico e in
prossimità del Polo Nord, questo radar è uno strumento essenziale nello studio e ricerca delle aurore boreali, fenomeno che qui si può manifestare anche
durante il giorno nel periodo della notte polare. Da qui inoltre, si avrà modo di vedere tutta la valle sottostante e l’Adventfjorden dall’alto.
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[1 ottobre] Le ombre sovietiche di Pyramiden: la città fantasma ai confini del mondo
Dopo colazione ci imbarcheremo alla volta della città fantasma di Pyramiden. Dopo una breve dimostrazione da parte dell’equipaggio, comincerà la
navigazione all’interno dell’Isfjord, puntando verso nord verso il Billenfjord, con la possibilità di avvistare la fauna marina e, grazie a un pizzico di fortuna,
perfino qualche esemplare di orso polare. Ci si fermerà per una sosta pranzo a bordo della barca dinanzi al maestoso ghiacciaio Nordenskiöld, un
ghiacciaio molto attivo che di frequente genera piccoli iceberg che finiscono in mare generando un grande boato.
Si proseguirà poi fino a raggiungere Pyramiden. Abbandonato nel 1998, tutto è rimasto come allora. Gli edifici non hanno subito alcuna modifica, se non
quella della natura e del tempo che fanno il loro corso. Successivamente, con guida a seguito, si potrà esplorare il centro e conoscere la storia della città
fantasma, riuscendo ad entrare all’interno di alcune strutture.
Si pernotterà presso il Pyramiden Hotel (in camere doppie con bagni condivisi), l’unico alloggio, in puro stile sovietico, presente sul luogo aperto da Marzo
a Ottobre. É prevista la sistemazione in camera doppia con bagno privato. Non c'è Wi-Fi, ascensore, televisione, né la possibilità di pagare con bancomat.
La cena verrà consumata al ristorante dell’hotel e sarà a base di tipiche pietanze e bevande russe, proprio come accadeva a Pyramiden fino a una ventina
di anni fa.

[2 ottobre] Da Pyramiden a Longyearbyen passando dal Billenfjord
Dopo la colazione in hotel, ci si preparerà per un trekking. Raggiungeremo a piedi una delle vecchie miniere sovietiche, situ ata sulla cima della montagna
Pyramiden, seguendo il vecchio sistema di trasporto funicolare che portava i minatori all’ingresso. Ancora una volta ammireremo Pyramiden dall’alto, il
ghiacciaio e il Billenfjord, un panorama unico in cui natura e storia si incontrano. Arrivati in cima, consumeremo un pasto f rugale per poi tornare indietro
verso il paese.
Una barca ci porterà indietro a Longyearbyen dove arriveremo intorno alle 6 del pomeriggio, dopo aver navigato ancora una volta nella speranza di
avvistare la fauna locale quali trichechi, orsi e balene.
Rientro in hotel a Longyearbyen e cena libera. Serata libera con possibilità di avvistamento aurora boreale.

[3 ottobre] Alla ricerca della volpe artica
Dopo la colazione, dedicheremo l’intera mattina all’esplorazione di una zona poco fuori Longyearbyen con lo scopo di avvistare la volpe artica con un
tour privato dalle 4 alle 6 ore. Con un transfer privato, percorreremo la strada che porta verso Bjorndalen dove la nostra guida locale, un noto fotografo
naturalista, ci istruirà in merito alla fauna che popola le Isole Svalbard. Potremmo avvistare delle pernici artiche lungo il percorso, effettuando
eventualmente delle soste per poterle fotografare.
Quest’area, a ovest di pochi chilometri di Longyearbyen, è molto importante per la flora e la fauna. É facile capire che alle Svalbard basta muovere
qualche passo fuori dai villaggi per trovarsi faccia a faccia con la natura e i suoi abitanti. Bjorndalen, che in norvegese significa “valle degli orsi”, è stata
utilizzata come location per alcune scene della serie televisiva americana della BBC “Fortitude”, la cui terza stagione è stata girata proprio sull’arcipelago.
Qui si cercherà di avvistare la volpe artica e la pernice bianca, che sono tra l’altro gli unici animali assieme alla renna delle Svalbard che si possono
incontrare anche in inverno. La nostra guida ci offrirà uno snack e bibite calde. La volpe artica è uno dei grandi protagonisti dell’ambiente artico, riuscendo
in primis a resistere alle difficili ed estreme temperature. Il suo manto cambia a colore a seconda della stagione, bianco in inverno e marrone in estate,
per essere in grado di mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente circostante e poter cacciare.
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Rientro a Longyearbyen con pomeriggio libero per sessioni fotografiche con il fotografo nel perimetro sicuro della città. Cena libera. Possibilità di
avvistamento aurora boreale qualora le condizioni meteo lo permettano.

[4 ottobre] Arrivederci Svalbard
Colazione e trasferimento in taxi all’aeroporto di Longyearbyen (LYR). Fine del tour.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE NETTA:
€2990 a persona
(min 5 – max 6 persone)
Il viaggio non è adatto ai bambini.
LA QUOTA INCLUDE:
la sistemazione come descritto
la prima colazione
il trasporto in minibus privato durante le escursioni
l’accompagnatore di lingua italiana
l’accompagnamento fotografico a cura di Francesca Dani
LA QUOTA NON INCLUDE:
i voli A/R
i pranzi e le cene
gli extra
gli alcolici
le mance e tutto ciò che non è esplicitamente incluso nel programma
L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua visibilità non può essere garantita. Tuttavia, ci organizzeremo per
massimizzare le probabilità di osservazione di questo meraviglioso fenomeno. I punti di stazionamento a noi noti permettono di scattare
foto indimenticabili, con l’aiuto dei fotografi professionisti che vi assisteranno in maniera dedicata.
ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA:
E' possibile partecipare con qualsiasi tipo di attrezzatura fotografica, ma per risultati migliori si consiglia un corredo co stituito da un
corpo macchina di tipo reflex e/o mirroless digitale, un obiettivo grandangolare (e/o medio-tele), un tele 150-600mm o simile per
avvistamento e fotografia fauna locale e zaino fotografico.
N.B. Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle condizioni meteo
locali.

Per informazioni e/o iscrizioni al viaggio:
email: info@lappone.com
telefono: 345 4157822
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