
Dal 25 febbraio al 2 marzo 2018 
 

Spedizione fotografica nel regno dell’orso polare. L’arcipelago delle isole 
Svalbard, ultimo avamposto abitato del pianeta. Solcheremo fiordi 
ghiacciati sia alla guida di motoslitte che con le più silenziose e 
romantiche slitte trainate dai cani, attraverso montagne appuntite 
(Spitzbergen) ed immense vallate di un candore indescrivibile, scenari 
indimenticabili illuminati di notte dalla magia dell’aurora boreale. 
Un viaggio -il viaggio- artico per eccellenza, oltre, solo il polo nord. 
 

 

Questa spedizione sarà accompagnata da Piero D’Orto, fotografo professionista da 
oltre venticinque anni e Master della prestigiosa Nikon School Travel. 
Specializzato in viaggi artici con ripetute esperienze in Groenlandia, Lapponia, 
Islanda, Svezia, Norvegia, Finlandia e, naturalmente, Svalbard. 
In funzione della vostra conoscenza fotografica, Piero saprà darvi preziosi consigli 
sul miglior modo per utilizzare in maniera ottimale la vostra fotocamera. Prima 
della partenza verranno fornite tutte le indicazioni necessarie sia per quanto 
riguarda l’attrezzatura fotografica che l’abbigliamento. Il programma come per 
ogni esperienza polare, può subire modifiche dettate da motivi climatici e di 
sicurezza. L’avvistamento dell’aurora boreale così come l’incontro con l’orso, non 
possono essere garantiti trattandosi ovviamente l’uno di evento atmosferico e 
l’altro di animale in stato di assoluta libertà. Le date ed i luoghi sono però studiati 
per ottenere alte probabilità sia per ammirare le “Northern Light” che per 
osservare il signore incontrastato di queste terre: l’orso bianco (alle Svalbard ci 
sono più orsi che persone). 



Dato il carattere di questa particolare spedizione fotografica a latitudini estreme, è 
indispensabile un ottimo spirito di adattamento. 
 

Operativo voli: 
 

Voli Scandinavian Airlines  
ANDATA  
Domenica 25 febbraio 2018  

• Milano Malpensa/Oslo – 12.45/15.25  
• Oslo/Longyearbyen – 21.35/00.30  

RITORNO  
Venerdì 2 Marzo 

• Longyearbyen/Oslo – 02.30/05.25  
• Oslo/ Milano Malpensa – 07.55/10.35  

 
 

 

Programma di viaggio 

 

  
1° giorno – Domenica 25 febbraio  

• Incontro del gruppo all’aeroporto di Milano Malpensa, formalità di imbarco e 
partenza con il volo delle 12,45 per Oslo.  

• Arrivo a Oslo previsto per le ore 15.25. Scalo lunga permanenza con tempo a 
disposizione per indicazioni teoriche sulla fotografia di viaggio artico. 

• Ore 21.35 volo Oslo/Longyearbyen. Arrivo previsto per le ore 00.30 trasferimento 
dall’aeroporto alla struttura prescelta per il pernottamento. 
 

2° giorno – Lunedì 26 febbraio 
• mattina a disposizione per la visita di Longyearbyen.  
• Pranzo libero. Nel primo pomeriggio escursione con slitte trainate dai cani 
• Rientro a Longyearbyen per cena libera e pernottamento 

 
3° giorno- Martedì 27 febbraio 

• Primo giorno di spedizione con la motoslitta.  
• Incontro con la guida, consegna della speciale attrezzatura termica completa. 

Dopo le dovute istruzioni di guida e informazioni sulla sicurezza, inizia la 
spedizione polare in direzione est. Il percorso verrà stabilito in base alle 
condizioni meteo e della percorribilità delle piste. 

• Trattamento di pensione completa durante i giorni di safari.  

• Pernottamento in tende riscaldate o baite  

 
4° giorno– mercoledì 28 febbraio  

• La spedizione polare continua attraverso immensi ghiacciai e lungo il pack; si 
deciderà il percorso in base alle condizioni meteo e della banchisa polare.  

• Trattamento di pensione completa durante i giorni di safari. Pernottamento in 

tende riscaldate o baite. 

 
 



 
5° giorno – giovedì 1° marzo –  

• Continua la spedizione nel deserto artico.  
• Dopo una pausa per il pranzo rientro a Longyearbyen nel pomeriggio. 
• Riconsegna motoslitte ed attrezzatura tecnica. 
• Cena libera, tempo a disposizione per sperare in un ultimo avvistamento 

dell’aurora boreale. 
 
6° giorno – venerdì 2 marzo  

• Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle 02,30 per Oslo. Scalo 
nella capitale norvegese e volo delle 07.55 per Milano Malpensa dove 
arriveremo per le ore 10,35. 

• Fine dei servizi 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 
 

MINIMO 4 MASSIMO 8 PARTECIPANTI 
Quota su base 4 partecipanti      Euro 3700,00 per persona (1 motoslitta per 2 persone)  

Quota su base 5 partecipanti      Euro 3500,00 per persona (1 motoslitta per 2 persone) 

Quota su base 6/7 partecipanti  Euro 3250,00 per persona (1 motoslitta per 2 persone) 

Quota su base 8 partecipanti      Euro 3150,00 per persona (1 motoslitta per 2 persone) 
 
La quota comprende:  
2 pernottamenti in guesthouse a Longyearbyen.  
2 pernottamenti in lodge/tende riscaldate con tutti i pasti e bevande incluse nei tre 
giorni di spedizione in motoslitta 
trasferimenti da/per l’aeroporto di Longyearbyen  
attrezzatura termica completa per tutta la durata del safari artico 
spedizione con le motoslitte, come da programma sopra dettagliato  
guida locale professionista durante la spedizione con le motoslitte  
accompagnatore fotografo: Piero D’Orto Master Nikon School Travel 
 
La quota non comprende:  
Voli A/R Milano Malpensa/Longyearbyen (al momento quotati poco meno di 500€) 
pasti e bevande a Longyearbyen  
assicurazione annullamento viaggio (consigliata assicurazione di viaggio da stipulare 
con la propria compagnia)  
tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
  
Adesioni ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017.  

Oltre tale data le richieste di partecipazione saranno subordinate alla disponibilità dei posti volo   

 

Ulteriori informazioni, dettagli ed adesioni:  

piero@pierodorto.com  

www.pierodorto.com  

tel. 3488207727 

 

Organizzazione a cura dell’Associazione culturale Stefano D’Orto (www.associazionestefanodorto.it) 

Associazione culturale Stefano D’Orto via El Alamein, 4-a 20022 Castano Primo (Mi) 

CF 93037430159 


