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5 GIORNI
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Svalbard in motoslitta
GIORNO 01  LONGYEARBYEN-
BARENTSBURG

Arrivo a Longyearbyen con volo giornaliero. Incontro
con le guide e trasferimento alla base di partenza.
Briefing del tour, istruzioni per la sicurezza e per la
guida della motoslitta, montaggio e imballaggio delle
attrezzature e finalmente partenza in motoslitta per
Barentsburg.
Cena nel ristorante dell'hotel e pernottamento.
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GIORNO 02  BARENTSBURG

Dopo la colazione in hotel, partenza per l'intera
giornata a bordo della nostra motoslitta.
Oggi seguiremo le tracce dei veri pionieri ed esploratori
dell'Artico. Attraverseremo laghi glaciali ghiacciati per
raggiungerete la stazione radio di Isfjord, un'ex
stazione radio costiera e meteo sul capo Linné; poi
visiteremo il rifugio Starostin, un luogo con
un'atmosfera speciale che prende il nome da un
leggendario trapper russo Ivan Starostin. 
Pranzo al caldo per poi tornare verso Barentsburg. 
Visita guidata dell'insediamento: ci racconteranno la
storia da Willem Barents ai giorni nostri e le tradizioni
della gente del posto.  
Faremo una degustazione della birra Red Bear,
prodotta localmente con l'acqua dal lago glaciale
Stemme situato dall'altra parte del fiordo. 
Cena libera.
Pernottamento in hotel a Barentsburg.

GIORNO 03  BARENTSBURG-
LONGYEARBYEN

Colazione in hotel  e mattinata libera.
Dopo il pranzo in ristorante, partenza per
Longyearbyen passando per tratti che regalano
atmosfere suggestive e panorami mozzafiato.
A Longyearbyen faremo una visita guidata al Centro
universitario delle Svalbard, alla chiesa luterana, al
monumento del minatore di carbone nel centro della
città e molti altri luoghi affascinanti. 
Cena libera e pernottamento in pensione.



GIORNO 05  PYRAMIDEN-LONGYEARBYEN

Se il tempo lo consente, dopo la colazione, le nostre
guide offriranno una delle brevi gite in motoslitta nei
dintorni di Pyramiden in modo da poter godere della
sua natura selvaggia specifica e dell'incredibile
bellezza. 
Poi partenza per Longyearbyen attraverso spettacolari
paesaggi, sperando di vedere qualche orso bianco.
 Pranzo lungo il percorso.
 Arrivo a Longyearbyen in serata.
Cena libera.

Svalbard in motoslitta
GIORNO 04  LONGYEARBYEN-PYRAMIDEN

Dopo la colazione partenza per Pyramiden. Lungo il
percorso vedremo magnifici paesaggi naturali con
montagne, valli e, naturalmente, uno dei ghiacciai più
massicci dell'arcipelago, il Nordenskiöld.
Arriveremo a Pyramiden dopo il pranzo in campo. Qui
faremo una visita guidata a Pyramiden, inclusa la visita
agli edifici.
 Cena nel ristorante dell'hotel e pernottamento.

*****

ATTENZIONE

Arrivo a Longyerabyen il giorno prima della partenza e
ritorno il giorno successivo alla fine del tour.

In base alla disponibilità dei voli, potrebbero essere
necessari 2 giorni per l'arrivo alle Svalbard e per il volo

di ritorno.

*****
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Svalbard in motoslitta
ESTENSIONI FACOLTATIVE 
(DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA
PRENOTAZIONE)

Visita di Oslo (2 giorni)
Un tour per assaporare il meglio di questa bellissima
città: tour guidato delle principali attrazioni, visita al
Parco delle sculture Vigelandsparken, navigazione sui
fiordi, aperitivo in un ice bar completamente creato e
arredato col ghiaccio, una sauna per ritemprare il
corpo, pranzo in un mercato locale, pernottamento in
hotel.
€ 347 a persona in camera doppia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
(DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA
PRENOTAZIONE)

Visita alla miniera di Barentsburg (giorno 2)

Slitta trainata dai cani a Barentsburg (giorno 3)

È l'unica miniera di carbone visitabile al mondo tuttora
operativa. Potete vedere la cooperazione tra uomo e
natura e i meccanismi per entrare nella profondità del
suolo. Il tour è guidato da un vero minatore.
€ 47 a persona.

Questo husky center ospita quasi tutte le razze di cani
da slitta artici. Puoi provare a guidare una muta di cani
artici come un vero musher lungo la riva di Grønfjorden
e ammirare uno dei panorami più spettacolari nei
dintorni.
 € 87 a persona.
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Svalbard in motoslitta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Motoslitta singola: 2.890 €
Motoslitta doppia: 2.640 €
Supplemento singola Barentsburg e Pyramiden: 270 € 

A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento da/per l'aeroporto o il luogo di alloggio a Longyearbyen
Tour in motoslitta con guida locale parlante inglese o francese
2 notti in hotel a Barentsburg colazione inclusa
1 notte in pensione a Longyearbyen colazione inclusa
1 notte in hotel a Pyramiden colazione inclusa
5 pranzi (pasto fisso nel ristorante o pranzo sul campo durante il viaggio in motoslitta)
2 Cene in ristorante
Degustazione di birra
3 visite guidate intorno agli insediamenti
Viaggio in motoslitta alla stazione radio di Isfjord e al rifugio Starostin
Noleggio motoslitte e attrezzature
Carburante
Noleggio di tute invernali, stivali, guanti e casco
Assicurazione che copre la ricerca e il salvataggio
Spese di evacuazione in caso di emergenza

LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota di iscrizione (25 €)
Volo da/per Longyearbyen, relative tasse aeroportuali, adeguamento carburante ed extra
bagaglio (tariffe soggette a conferma al momento della prenotazione)
Tasse di soggiorno, se richieste localmente negli hotel
1 cena à la carte a Barentsburg
2 cene à la carte a Longyearbyen
Bevande ai pasti
Bevande alcoliche, spese personali, mance ed extra in genere
Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria)
Assicurazione cancellazione viaggio (3,5% del totale viaggio)
Assicurazione annuale "Sci plus" con annullamento (120.5 €)
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende"
Pernottamento a Longyearbyen il giorno prima della partenza e l'ultimo giorno (quotazione
su richiesta)
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Svalbard in motoslitta

REQUISITI

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data di uscita dal Paese prevista
Età minima: 18 anni
Peso massimo su una motoslitta (1 o 2 persone): 180 kg
É fortemente sconsigliata la guida della motoslitta a persone che abbiano subito traumi alla
spina dorsale e al sistema nervoso centrale

NORMATIVA ANTI COVID-19

Per la tutela della sicurezza dei nostri clienti ci affidiamo a partner che abbiano implementato
tutte le misure di sicurezza previste dalle normative anti-covid.
In particolare, per questo viaggio, tutta l'attrezzatura fornita è personale e viene sanificata
prima, durante e dopo il tour; le guide sono istruite per il controllo e la prevenzione della
diffusione di virus.
Inoltre viene richiesto ad ogni componente del gruppo di rispettare tutte le norme di igiene e di
distanza prescritte dalle normative anti-Covid (distanza di 1 metro, mascherina, sanificazione
delle mani, ...)
Non saranno autorizzate a partire le persone che presenteranno sintomi influenzali o febbre.
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NON  VEDI  L 'ORA DI

PARTIRE?

Per informazioni  e prenotazioni
info@7rtravel .com

Mob. +39 349 2701273
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