
SVALBARD,
l’ora blu

caccia all’aurora
al 78 parallelo

+ Tromso e Oslo
11 - 16 febbraio 2023



gli ingredienti del viaggio
TROMSO, città, architettura e baia sul fiordo

CACCIA SERALE ALL’AURORA BOREALE
escursione opzionale NEI FIORDI SELVAGGI

attività nella natura incontaminata
OSLO, capitale imperdibile e Museo Munch

perché scegliere questo viaggio
boutique hotel ispirato al Deposito Globale di Semi delle Svalbard

scegli la tua escursione tra le nostre proposte
gita con il gatto delle nevi al ghiacciaio sotterraneo

caccia all’aurora 
massimo 10 partecipanti

TROMSO

OSLO



il racconto

Un viaggio che vi porterà probabilmente nelle terre più settentrionali che visiterete! 
L’ultimo lembo d’Europa, un arcipelago interamente circondato dal Mar glaciale Artico, 
un luogo raggiunto solo dai viaggiatori che prediligono i viaggi autentici, e che noi 
visiteremo in una delle stagioni più belle…  Arriveremo al parallelo 78 al termine della 
notte polare, quando la luce diurna torna a illuminare questi luoghi remoti, ma lascia 
abbastanza spazio all’oscurità per cercare di avvistare l’aurora boreale! Tempo 
permettendo godremo anche dell’ora blu, una luce crepuscolare e soffusa che colora il 
paesaggio dopo l’alba e prima del tramonto e che pare sia la preferita dei locali! 
Immaginate distese sconfinate di tundra innevate, piatte vallate abbracciate da alte 
catene montuose ghiacciate, in lontananza il centro abitato puntinato di piccole 
abitazioni, intorno a voi solo l’immensità autentica di una natura incontaminata: quello 
che il viaggiatore può provare qui è un rapporto privilegiato con la natura!  Poiché le 
Svalbard sono terre di terra, ghiaccio e neve, la natura qui è così predominante e non ci 
sono vere strade, vivremo l’arcipelago e i loro panorami indimenticabili anche grazie a 
diverse attività, organizzate in tutta sicurezza e monitorate dalla presenza delle 
guide locali, tutte confermabili in base al meteo. Useremo slitte trainate dagli husky, 
faremo escursioni in motoslitta e “passeggiate” sul gatto delle nevi e chi vorrà potrà 
spingersi fino ai fiordi più selvaggi poco lontani dal centro abitato. Scopriremo inoltre 
la capitale Longyearbyean, sorprendentemente  dinamica, vivace e piacevole, 
contrariamente a quanto si potrebbe pensare di uno dei luoghi più a nord del pianeta! 
Per arrivare fino al 78 parallel, inoltre,  faremo tappa in due delle città più belle di tutto 
il Nord: in andata Tromso, con la sua baia affacciata sul fiordo e la sua rinomata 
Cattedrale Artica, e infine la capitale Oslo, divenuta un centro nevralgico, moderno e 
interculturale imperdibile e dove non mancheremo di visitare la nuova sede e le opere 
del Museo Munch.
NOTA AL VIAGGIO: l’aurora boreale è un fenomeno naturale imprevedibile e il suo avvistamento dipende dalle 
condizioni metereologiche. Non possiamo offrire garanzia, tuttavia l’organizzazione del viaggio è volta a creare le 
condizioni ideali per ammirarla.



diario di viaggio

11 febbraio
Ore 05:30 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Tromso con partenza alle 06:45 e arrivo alle 14:10 (scalo a Vienna). 
Trasferimento in città e passeggiata in centro. 
Pernottamento e cena in hotel 4*.
Prima serata dedicata alla caccia all’aurora. 

12 febbraio
In mattinata trasferimento in aeroporto per il trasferimento a Longyearbyean, con 
arrivo alle Svalbard alle 11:30. Trasferimento in albergo e preparazione per la prima 
attività in programma: visita opzionale della miniera Mine 3! L’attività offre una 
spaccato sulla vita e le tradizioni dei minatori delle Svalbard, la guida ci racconterà 
aneddoti legati alla storia della città e, oltre a passare di fronte allo Svalbard Global 
Seed Vault, il Deposito Globale di semi - che conserva tutti i semi più rari e importanti 
al mondo-, farà sosta in alcuni punti panoramici come quello sull’Adventfjord.
In serata, se il tempo lo permetterà, partenza per la caccia all’aurora con il gatto delle 
nevi (attività confermata in base alle condizioni meteo)
Pernottamento in hotel 4*!

13 febbraio
Oggi partenza per i fiordi selvaggi in direzione Sassenfjorden, Tempelfjorden e 
Billefjordenn! L’escursione, confermabile in caso di condizioni metereologiche non 
avverse, prevede una corsa in moto-slitta nelle distese innevate che, partendo dalla 
capitale, si allungano nel nordest dell’arcipelago. Dopo l’intensa mattinata ci daremo 
un po’ di tempo libero per rilassarci, in serata ci aspetta un nuovo tentativo di 
avvistare l’aurora! Questa volta ci faremo portare nella natura più incontaminata dalla 
nostra guida e gusteremo un tipico pasto artico nel mezzo della tundra artica, riparati 
dal tetto di una “cabin”, ricostruzione della storica casa di Barentz, considerato lo 
scopritore dell’arcipelago. Speriamo che le luci del Nord siano dalla nostra parte!



14 febbraio
Oggi partiamo di buon’ora per visitare la grotta di ghiaccio! Il percorso è breve e non 
faticoso - ci accompagnerà il gatto delle nevi - ma offre bellissime vedute su 
Longyearbyen e ci porterà direttamente all’ingresso di questo ghiacciaio sotterraneo, 
che visiteremo anche internamente con la nostra guida esperta!
Rientro in albergo e riposo in attesa dell’ultima caccia all’aurora.  Nel pomeriggio 
escursione per allontanarci dalla capitale con la slitta trainata dagli husky (se il 
tempo ci assiste!) alla caccia delle luci del Nord! Pernottamento in hotel.

15 febbraio
Stamattina Verso l’ora di pranzo partenza per l’aeroporto in tempo per il volo per Oslo, 
con arrivo alle 16:15. Per chi vuole prima passeggiata in città e cena libera. 
Pernottamento in hotel centralissimo.

16 febbraio
Giornata dedicata a Oslo, città che gli ultimi anni hanno radicalmente trasformato, 
rendendola una città all’avanguardia, elettrizzante e culturalmente molto attiva! Non 
mancheremo di visitare il centro storico, dove ammireremo le “glaciali” forme 
dell’Opera, i viali eleganti e i nuovi edifici nati di recente sul fiordo cittadino, compresa 
la splendida sede dell’Astrup Fearnley Museum, disegnato dal nostro Renzo Piano, e il 
nuovo Museo Munch.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo per il volo delle 18 con arrivo 
alle 22:25 (scalo a Bruxelles)



LONGYEARBYEN: uno dei centri abitati più settentrionali del mondo, comodamente 
appoggiata all’ombra delle montagne circostanti, Longyearbyen è una città vivace e 
moderna, arricchita di ristoranti e locali dove scaldarsi durante la fredda notte 
polare. Tuttavia, sarà solo una volta lasciato il centro della cittadina che capirete 
davvero la sua posizione e apprezzerete il suo fascino! Una volta vista la sua vallata 
incastonata tra la terra, la neve e il ghiaccio, puntinata delle luci delle sua 
abitazioni, e al contempo sprofondata nella sconfinatezza della natura, dopo 
esservi allontanati di poco, rimarrete a bocca aperta e capirete perché siete 
arrivati fin qui!

ESCURSIONE AI FIORDI ORIENTALI in moto - slitta: L’abbiamo detto, alle Svalbard non 
esistono strade. Quando si decide di visitare un luogo a qualche km dalla capitale, si 
inforca una moto - slitta! Le escursioni in slitta con gli husky e in moto - slitta 
aiutano a vivere appieno il rapporto privilegiato con la natura che il viaggiatore ha la 
fortuna di provare a questo parallelo. Immagina intorno a noi solo distese 
sconfinate di tundra e ghiaccio, il silenzio assoluto una volta spenti i rumori 
rombanti, il bagliore del riflesso e, magari le luci del nord! Noi ti consigliamo di 
prendere parte a quest’vventura! MINIMO PARTECIPANTI: due (un guidatore)

A CACCIA DELL’AURORA, slitta con gli husky: ci sono diversi modi per cercare di 
avvistare l’aurora boreale… e questo è sicuramente uno dei più straordinari… la 
possibilità di entrare a contatto con questi animali e di solcare le piste innevate 
cercando di avvistare i bagliori che preludono l’aurora è un’esperienza 
indimenticabile. MINIMO PARTECIPANTI: due (un guidatore)

grotta di ghiaccio: Se prima sarete rimasti stupiti dalle distese di ghiaccio e neve 
che avrete incontrato in superficie, è perché ancora non avete scoperto che qui i 
ghiacciai possono essere sotterranei! Entrate a scoprire la parete completamente 
ghiacciata della caverna di ghiaccio: ogni volta entrare è diverso, perché dipende da 
come gli agenti atmosferici hanno scolpito la parete di ghiaccio e quali disegni 
hanno in serbo per noi viaggiatori che intraprendiamo l’avventura…

cosa vedremo: 
paesaggi e natura



cosa vedremo: 
storia e società

Tromsø: ma lo sapete che qui siamo a 350 km a nord dal circolo polare artico? La sua 
posizione privilegiata, in una baia protetta ma estremamente settentrionale, ha 
fatto di Tromso la perfetta partenza per le prime spedizioni artiche della storia! 
Detta anche la “Parigi del Nord” o “capitale della Lapponia”, Tromsø è l’abitato più a 
nord che molti di voi toccheranno nei loro viaggi. Città vivissima, costruita su una 
delle tante isolette che costellano la costa occidentale, sede dell’Università più a 
nord del mondo, ci colpirà soprattutto per la sua “ambientazione” e per la sua luce, 
una luce che abbiamo visto in pochi altri posti al mondo.

Museo Polar di Tromso***: trovare dei musei così “settentrionali” è una scoperta 
piacevolissima! Il Museo Polar si trova in un vecchio edificio portuale in legno proprio 
sul mare e racconta, con foto, resoconti, mappe e dettagli, tutte le spedizioni 
norvegesi alla scoperta dell’Artico, tra cui la sfortunata partenza e la scomparsa del 
famoso esploratore Roald Amundsen, scopritore del Polo Sud e il primo a sorvolare il 
Polo Nord, che partì da qui per tante delle sue escursioni e che morì cercando di 
portare soccorso al dirigibile Italia, pilotato da Nobile, precipitato sui ghiacci artici.

Cattedrale Artica: semplicemente la regina dello skyline della città! Vi si può arrivare 
a piedi con una passeggiata dal centro dopo aver superato il principale ponte 
cittadino. Una visita qui è doverosa per scoprire l’architettura sorprendente di questa 
cattedrale posizionata sopra il Circolo Polare Artico, ma anche ammirare la sua 
geometria luminosa di sera ha il suo perché: si scorge praticamente da qualsiasi 
angolazione, sarà il punto di riferimento di ogni escursione dentro e fuori Tromso!



architettura contemporanea: primo su tutti lo splendido museo da pochi anni 
inaugurato a Oslo e realizzato dal nostro Renzo Piano un po’ per campanilismo e un po’ 
perché è davvero un posto bellissimo. Ma la Norvegia da questo punto di vista offre 
davvero molto più di quanto sospettiate, a cominciare dall’Opera House della stessa 
capitale (nella foto), dai nuovissimi quartieri nei pressi del museo Munch e dalla 
recente quanto spettacolare biblioteca cittadina!.

Munch e dintorni: in questo programma di viaggio non vi mostriamo il celebre “Urlo” per 
non essere scontati, ma sappiate che tre versioni del più noto capolavoro del pittore 
sono effettivamente ospitate nei musei di Oslo. Soprattutto qui sono presenti 
praticamente tutte le sue opere più importanti, per cui se siete appassionati 
dell’artista una tappa in città è assolutamente fondamentale. Avrete la fortuna di 
ammirare i suoi quadri più famosi nel nuovo e ipermoderno museo monografico appena 
aperto, ma anche, per chi volesse, per approfittare dell’apertura, ancora più recente, 
del nuovo museo Nazionale, con capolavori di ogni epoca e, ovviamente, altre tele di 
Edward Munch!

cosa vedremo: Oslo



escursioni opzionali
le escursioni sono tutte dipendenti dalle condizioni atmosferiche, che verranno 
riverificate qualche giorno prima o direttamente in loco e pagate alla guida in 

contanti (durante il viaggio o appena rientrati), in modo da non confermare - e 
pagare - attività che non potranno essere svolte in caso di condizioni avverse.

- caccia all’aurora con gatto delle nevi (2,5 ore): 100 euro a persona *

- escursione nei fiordi selvaggi con motoslitta (5 ore): 230 euro **

- escursione con caccia all’aurora e cena (3 ore): 120 euro *

- caccia all’aurora con slitta trainata dagli husky (4 ore): 180 euro a 
persona **

- visita “vita in miniera” alla scoperta della storia (3 ore): 80 euro 
a persona **

escursione inclusa - anche con tempo avverso - 
- visita alla grotta di ghiaccio con gatto delle nevi (3 ore) *

* escursione adatta a tutti
** escursione adatta a quasi tutti, preferibile dimestichezza con attività sulla neve e 

all’aperto



Il pacchetto, comprensivo di voli Lufthansa/Norwegian/Sas come da programma 
(quotazione al 17 novembre 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), 
alloggio 5 notti in hotel 3* e 4* con trattamento di b&b, 1  cena, biglietto di ingresso al 
Munch Museum, visite guidate condotte da guide locali e da esperto italiano, 
assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 2165  euro a persona in camera doppia 
con almeno 10 partecipanti (dai 8 ai 9 partecipanti di 2290 euro, dai 6 ai 7 
partecipanti di 2540 euro).  
Supplemento camera singola: 450 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina seguente, 
in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene non indicate, i 
biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati nel paragrafo precedente, i biglietti 
per mezzi pubblici in loco, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / corona al 17 novembre  2022 ed 
è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso. La quotazione delle tasse 
aeroportuali, già incluse nel volo, è soggetta a riconferma al momento dell’emissione dei 
biglietti aerei.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano 
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal 
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
11 febbraio Venezia - Vienna  06:45 - 7:55   

Vienna - Tromso 10:35 - 14:10

12 febbraio Tromso - Longyearbyen 09:50 - 11:30

15 febbraio Longyearbyen - Oslo 13:15 - 16:15 

16 febbraio Oslo - Bruxelles 18:00 - 20:00       Bruxelles - Venezia 20:50 - 22:25

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio sono compresi una piccola borsa di dimensioni 

40x20x25 cm e un bagaglio a mano da 8 kg, e che entrambi non possono contenere liquidi sopra i 
100ml. 

Qualora aveste necessità ulteriori queste sono le soluzioni disponibili:

bagaglio da stiva da 20 kg: 100  euro a persona (prezzo da confermare)

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 9 gennaio  2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 26 gennaio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + SVALBARD”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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