
 
 

 
 

 
Svalbard 2018 

“In cerca dell’orso polare” 
Dal 02 al 14 giugno 2018 

 
 

 
 
 
 
Un fantastico viaggio fotografico di 13 giorni alla scoperta di uno dei luoghi più estremi ed 
affascinanti del Pianeta, l'Artico, esplorando le remote isole di Nordaustlandet e di Spitsbergen, 
la più grande dell’arcipelago delle Svalbard che comprende un territorio ricoperto dal ghiaccio per 
più del 60%. 
La crociera, a bordo della MN Ocean Adventurer, inizia da Longyearbyen, l’insediamento più 
settentrionale del Pianeta e dal fascino estremo di ultima frontiera, che si raggiunge in volo da Oslo. 
Tutta l’area in gran parte montuosa, sorprende per la sua varietà di paesaggi con tratti di tundra dai 
colori accesi, il verde di alcuni pendii, i fiori d’estate, le montagne innevate, i massicci fronti dei 
ghiacciai dai diversi colori e i fiordi profondi che salgono maestosamente dal mare ghiacciato, 
offrendo paesaggi mozzafiato. La crociera sarà dedicata all’avvistamento dell’Orso Polare, ci 
saranno quindi buone possibilità di immortalare questo splendido animale oltre a numerosissime 
specie di uccelli marini, balene, volpi artiche, renne e trichechi. Ciò che rende unico questo 
viaggio è che non ci sarà un itinerario prefissato, come normalmente avviene nelle crociere 
artiche, ma la navigazione sarà una vera “spedizione” e solo la fauna selvatica ed il ghiaccio ci 



indicheranno la 
strada. Si 
conosceranno 
inoltre la storia e le 
avventure 
dell’esploratore 
norvegese 
Amundsen e 
dell’Italiano 
Umberto Nobile 
(che sorvolarono il 
Polo Nord a bordo 
del dirigibile Norge 
il 12 maggio del 
1926), per rendere il 
viaggio 
indimenticabile e 
completo sotto ogni 
punto di vista, non 
solo fotografico ma anche naturalistico, storico e scientifico. Accompagnati da Sergio Pitamitz, 
National Geographic Creative Photographer. 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA COMPLETO 

 
 
Giorno 1:  
Imbarco a Longyearbyen, Norvegia 

La tua avventura artica 
inizia a Longyearbyen, il 
più grande insediamento 
di Spitsbergen e una 
delle comunità più 
settentrionali del 
pianeta. Fotocamera già 
pronta quando si salpa 
per fotografare le cime 
montuose che 
circondano questa città 
situata nella baia del 
secondo fiordo più lungo 
delle Svalbard. 
Il viaggio comincia, 
pronti a salpare! 
 
 

 



 
Giorni da 2 a 12:  
Esplorando Spitsbergen 
Spitsbergen ha una bellezza incontaminata che sta solo chiedendo di essere scoperta. Durante 

questa spedizione, si 
navigherà lungo la costa 
occidentale di questa magica 
isola, esplorando i fiordi 
costieri e piccole isole più 
lontane. Ogni spedizione è 
unica, a seconda delle 
condizioni del tempo e del 
ghiaccio, ma speriamo di 
visitare alcuni dei nostri 
luoghi preferiti, da scegliere 
in base alle opportunità di 
osservazione della fauna 
selvatica, per il loro scenario 
mozzafiato, per il significato 
storico o per le attività 
escursionistiche. Non avendo 

un itinerario prestabilito (fatto insolito per le crociere polari), il nostro obiettivo principale 
sarà quello di navigare in una costante ricerca di orsi polari. Ciò significa che possiamo non 
spostare la nave ogni giorno come facciamo in viaggi regolari, se troviamo abbondante fauna 
selvatica in un determinato posto. Come veri esploratori, lasciamo che la fauna selvatica e il 
ghiaccio - non un programma fissato - guidino la nostra rotta! 
L'avvistamento degli orsi di polari è quasi garantita in una regione in cui superano la popolazione. 
La nostra piccola nave da spedizione ci permette di navigare nelle acque più basse e negli spazi più 
stretti, quindi ci aspettiamo di esplorare le aree favorite dagli orsi più difficili da raggiungere. 
Presentazioni tenute dagli esperti di bordo vi prepareranno per le avventure che vi attendono. La 
luce sempre 
presente durante 
questo periodo 
dell'anno non farà 
mancare le 
opportunità 
fotografiche. i 
sarà abbastanza 
tempo per 
fermarsi e 
fotografare gli 
orsi che 
troveremo a 
caccia, ma non 
sono l'unica fauna 
selvatica che 
speriamo di 
incontrare. Le 
acque ricche di 
alimenti attraggono i trichechi, le balene e gli uccelli marini. La volpe artica e la renna delle 
Svalbard possono essere avvistati durante le escursioni a terra.  



Un paradiso per gli esploratori di oggi, Spitsbergen e la zona circostante offrono indimenticabili 
esperienze polari che garantiranno innumerevoli occasioni fotografiche durante tutta la spedizione. 
Nonostante il 60% del paesaggio sia coperto da ghiacciai e gran parte del terreno è montuoso, 
Spitsbergen (che significa "montagne a punta") sorprende con tratti di tundra colorata dalla fioritura 
in estate dei fiori selvatici. Le attività escursionistiche opzionali vi porteranno ad incontri 
ravvicinati con l'abbondante fauna selvatica. 
 
Giorno 13  
Partenza Longyearbyen 
Ritorno dove è iniziata la tua avventura, Longyearbyen. Trasferimento all'aeroporto per il volo di 
rientro. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
Informazioni: Il viaggio potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi o altri 
motivi logistici/organizzativi, ma senza per questo snaturare il viaggio. L'itinerario sarà determinato 
in base alle condizioni meteorologiche e agli avvistamenti della fauna selvatica e alle opportunità 
fotografiche. 

A chi è rivolto il 
viaggio: il viaggio è 
rivolto a tutti i 
fotografi, aspiranti 
tali, appassionati 
naturalisti con 
qualunque tipo di 

macchina 
fotografica 

(analogica, digitale, 
Canon, Nikon, 
Sony, etc…) e non 
(per gli 

accompagnatori). 
L’unica cosa che 
richiediamo è il 
rispetto per la 
natura, le persone ed 
i luoghi che 

andremo a visitare. Questo sarà un viaggio fotografico, perciò ci si alzerà presto al mattino e si 
andrà a letto tardi la sera! Tutto questo per portare a casa immagini da mozzare il fiato. 
 
Difficoltà: Facile. Non c’è bisogno di preparazione fisica particolare. Da considerare solamente le 
basse temperature. 
 
Periodo: dal 2 al 14 Giugno 2018. 
 
Durata: 13 giorni  
 
Documenti necessari: Documento identità valido per espatrio. A tutti i partecipanti verranno 
fornite tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.  
 



Partecipanti: 
minimo 8, 
massimo 12. 
 
Vaccinazioni: 
nessuna 
obbligatoria ma 
si consiglia di 
chiedere alla 
proprio ASL e 
di visitare il sito 
curato dal 
Ministero degli 
Affari Esteri per 
maggiori e 
tempestive 
informazioni. 
 
Target: orso 
polare, tricheco, volpe artica, paesaggio artico. 
 
Fotografo accompagnatore: Sergio Pitamitz. 
 
Quota di partecipazione viaggio:  
- 7.895$ US (circa 6650€) cabina tripla con oblò 
- 9.795$ US (circa 8236€) cabina doppia con oblò 
 
Per ulteriori sistemazioni e prezzi, manda una mail a info@grandiviaggifotografici.com 
 
Supplemento singola: su richiesta 
 
COME PRENOTARE: per tutte le info e le modalitá di prenotazione dei viaggi si é pregati di 
leggere la pagina dedicata, sul nostro sito. Manda una mail a info@grandiviaggifotografici.com! 
 
 
 
 
La quota comprende: 
 

ü Sistemazione in nave con pulizia giornaliera 
ü 13 giorni con sistemazione in cabina tripla con oblò 
ü Colazioni, pranzi, cene e spuntini a bordo. 
ü Tutte le escursioni a terra per i programmi giornalieri 
ü Tutti i trasferimenti ed escursioni a bordo di Zodiac per i programmi giornalieri 
ü Preentazioni da parte del nostro Expedition Team 
ü Diario fotografico di documentazione della spedizione 
ü Scarponi da spedizione impermeabili in prestito per gli sbarchi 
ü Quark Expedition Parka 
ü Caffè, the e cacao disponibili 24h 
ü Asciugacapelli e accappatoio in ogni cabina 
ü Materiale informativo ante spedizione 



ü Tutte le tasse di  servizio e le spese portuali durante il programma 
ü L'assicurazione evacuazione 

di emergenza per un 
massimale di US $ 500,000 a 
persona 

ü Trasferimento di arrivo 
dall'aeroporto di 
Longyearbyen al vostro 
hotel se arrivate un giorno 
prima dell'imbarco 

ü Trasferimento dal vostro 
hotel o dall'aeroporto di 
Longyearbyen alla nave al 
giorno dell'imbarco 

ü Trasferimento di gruppo 
dalla nave all'aeroporto di 
Longyearbyen aeroporto o un 
luogo designato in centro il 
giorno dello sbarco 

ü Accompagnamento di 
fotografo italiano 
professionista  

ü Attestato di partecipazione  
ü Assistenza professionale 

durante tutto il viaggio per 
ogni esigenza 

ü Buono sconto per successivi 
workshop/viaggi con 
GrandiViaggiFotografici.co
m 

ü A fine viaggio i partecipanti, 
se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del CIRPS fino ad un max di 30 
foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal Photographic Society. 

ü Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it 
ü Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it 
ü 15% di sconto sui libri fotografici acquistati online su excalibooks.com 

 
 
 
 
La quota NON comprende: 

• Biglietto aereo internazionale 
• Spese di passaporto e di visto 
• Le imposte di arrivo e di partenza del governo non menzionate • Pasti a terra se non 

diversamente specificato 
• Bagaglio, cancellazione, interruzione e assicurazione medica di viaggio - fortemente 

raccomandato 
• Tasse di bagaglio in eccesso sui voli internazionali 
• Pantaloni impermeabili obbligatori per la crociera dello Zodiac, o qualsiasi altro attrezzatura 

non menzionata • Lavanderia, bar, bevande e altre spese personali non specificate 
• Spese telefoniche e Internet, mance e pernotti supplementari 



 
INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  
 
Alessandro Beconi 
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com 
cell. 333-3781294 
cell. 347-9455420 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:  
 
Tour 2000 
www.tour2000.it 
Via Martiri della Resistenza, 95 - 60125 Ancona  
Tel. 0039 071 2803752 
booking@tour2000.it 
 
	
	


