AUTUNNO 2020

TROMSØ, SENJA E LE ISOLE ARTICHE – VIAGGIO FOTOGRAFICO
GRUPPO PICCOLO 5-6 PERSONE – 3-8 settembre 2020
Con la partecipazione della fotografa professionista Francesca Dani

Un viaggio itinerante profondo e indimenticabile, ricco di cultura, storia e paesaggi mozzafiato.
Durante questo meraviglioso tour itinerante vedremo scorci incredibili delle isole artiche di Kvaløya e Senja, famosissime
per i loro villaggi di pescatori incastonati tra le aspre vette e il mare. Percorreremo in libertà con un veicolo privato strade
meravigliose che costeggiano fiordi, ammirando porticcioli, paesini di pescatori, scogliere e . Le condizioni meteo variabili
rendono il panorama sempre diverso e ricco di ispirazione fotografica. Con un po’ di fortuna, l’aurora boreale colorerà le
notti serene. La nostra base di arrivo e partenza sarà la famosa e vivace città di Tromsø, la capitale della Lapponia
norvegese, che avremo modo di visitare a fondo.

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 5 notti
Partecipanti: minimo 5 – massimo 6
Partenza unica: 3-8 settembre 2020
Difficoltà: facile, adatto ad adulti e bambini sopra i 12 anni
Clima: variabile, generalmente fresco, umido, e ventilato, con temperature generalmente tra 0 e +15 gradi
Abbigliamento: autunnale, non incluso nel prezzo
Trasporto: minivan 9 posti
Accompagnatore: Francesca Dani
Trattamento: mezza pensione (colazioni e cene comprese nel prezzo)
Distanza percorsa: Variabile – il percorso sarà deciso ogni giorno sulla base delle condizioni meteo
Paesi: Norvegia
Località: Tromsø, isole di Kvaløya e Senja
Highlights: panorami artici, aurora boreale, villaggi di pescatori
Aeroporto di arrivo e partenza: Tromsø (TOS)
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
[3 settembre] – BENVENUTI IN LAPPONIA. Atterraggio all’aeroporto di Tromsø, dove vi accoglieremo di persona. All’arrivo
faremo una cena tipica in un ristorante del centro città. Dopo cena ci trasferiremo all’alloggio che ci ospiterà per la notte (B&B oppure
casa indipendente). Faremo sessioni fotografiche da un punto panoramico, raggiungibile con una cabinovia (biglietto non incluso). Da
qui, con un po’ di fortuna, potremo osservare la nostra prima aurora boreale, con la città sullo sfondo.

[4 settembre] – VERSO SENJA. Dopo colazione, inizieremo una giornata di transfer verso l’isola di Senja. Ci prenderemo tutto
il tempo che serve per attraversare l’isola di Kvaløya, suggestiva e ricca di spunti fotografici. Sull’isola visiteremo gli incredibili graffiti
rupestri che testimoniano la vita in queste zone nell’età del bronzo.
Lo stretto fiordo che separa Kvaløya dal continente è attraversabile tramite un nuovissimo tunnel stradale sottomarino. Senja dista
da Tromsø circa 200 km, che percorreremo lungo una meravigliosa strada dove villaggi di pescatori giacciono incastonati in posizioni
impossibili tra montagna e mare. Ogni angolo di queste zone merita una sosta, e ne faremo tantissime, ovviamente quando il meteo
ce lo permetterà. Arriveremo in serata a Senjahopen, un villaggio di pescatori situato in posizione remota nella parte nord-ovest
dell’isola. Qui prenderemo possesso del nostro appartamento con vista mare e faremo una cena all’ottimo ristorante del resort. La
location del resort è ideale per l’osservazione dell’aurora boreale, data anche la scarsa luminosità dell’ambiente circostante.

[5,6 settembre] – L’ISOLA DI SENJA. I prossimi due giorni saranno dedicati all’esplorazione dell’isola di Senja. Dopo una robusta
colazione, ci metteremo in cammino con il nostro minibus privato, fermandoci nelle location più belle, secondo le condizioni di luce e
il meteo. Viaggeremo senza una meta precisa, con lo scopo di visitare tutta l‘isola. Meteo permettendo, ci sarà la possibilità di fare un
trekking (concorderemo insieme lunghezza e difficoltà). L’unica escursione organizzata di questi due giorni è quella in barca. Con
l’aiuto di guide specializzate, faremo un confortevole safari marino, dedicato alla fauna artica. Con un po’ di fortuna potremo avvistare
aquile di mare e, chissà, anche qualche capodoglio. Alla fine di ogni giornata faremo una cena al ristorante, seguita da una sessione
fotografica di osservazione dell’aurora boreale nei dintorni del paese.
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[7 settembre] – RIENTRO IN CITTÀ. In mattinata, dopo una robusta colazione, imboccheremo la strada del ritorno, con
destinazione finale Tromsø. Anche in questa giornata il transfer sarà di circa 200-250 km, con soste numerose secondo le condizioni
e il panorama. All’arrivo, ci attende una cena tipica in un ristorante del centro, seguita da una sessione fotografica notturna nei
dintorni dell’albergo.

[8 settembre] – ARRIVEDERCI, LAPPONIA! In mattinata, dopo colazione, transfer all’aeroporto di Tromsø per il volo di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Adulti €1690 in camera twin.
Supplemento singola €300.
LA QUOTA COMPRENDE:
-

la sistemazione come descritto nel programma (per la camera singola si applica un supplemento)
pasti in mezza pensione: cene incluse, pranzi esclusi
la prima colazione (spesso in self catering, come da programma)
l’accompagnatore fotografico di lingua italiana
l’assistenza fotografica in italiano a cura di Francesca Dani
tutte le attività elencate
tutti i trasferimenti in veicolo privato inclusivi di autista e carburante
l’ingresso a tutte le attrazioni menzionate

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

i voli A/R da e per Tromsø e le tasse aeroportuali
gli alcolici
gli extra
l’assicurazione individuale
le attività menzionate come “libere” e in generale tutto ciò che non è espressamente menzionato nel
programma

IMPORTANTE:
La zona visitata è soggetta a meteo molto variabile, e quindi c’è una probabilità relativamente alta che le escursioni e i
trasferimenti subiscano ritardi o limitazioni. In questi casi, mettiamo sempre al primo posto la vostra sicurezza, e decidiamo
la strategia da attuare volta per volta. In nessun caso sarà dovuto un rimborso per cancellazioni dovute al maltempo.

Attrezzatura fotografica consigliata: È consigliabile portare con sé una macchina dal corpo reflex o mirrorless di ultima
generazione con obiettivo grandangolare (10-18 mm) per i panorami, un cavalletto, nonché un teleobiettivo (almeno 300
mm) per gli animali e uno zaino fotografico per semplicità di movimento.
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