
                                                             

                                                                                                  

SPITSBERGEN 
ALLA RICERCA  DELL’ORSO POLARE 

( 8 oppure 10 giorni - partenze garantite ) 
 
Spitsbergen è un arcipelago artico a circa 650 km a nord della Norvegia. L'arcipelago va dall’ Isola degli Orsi a 74° Nord a 

Rossøya a 81° Nord. È di gran lunga l'area selvaggia più vasta d'Europa; si estende su una superficie di 62.500 km², circa le 

dimensioni dell'Irlanda. Il 60% del terreno è ghiacciato. Dal 1925 la Norvegia ha la sovranità su Spitsbergen secondo un 

trattato internazionale. Il nome norvegese per l'arcipelago è Svalbard.  

Il nome di Spitsbergen fu dato dall'esploratore olandese Willem Barentsz, che scoprì le isole nel 1596 durante una missione 

per trovare una nuova via mare verso la leggendaria terra del Catai, l'Estremo Oriente. Il significato del nome Spitsbergen in 

lingua olandese è "cime frastagliate", a causa delle montagne appuntite che Barentsz ha incontrato nel nord-ovest di 

Spitsbergen. Spitsbergen, che ha una popolazione di circa 3000 abitanti in 4 insediamenti, è ancora oggi praticamente un 

deserto incontaminato. Immaginate un luogo la dimensione d'Irlanda con solo circa 50 chilometri (30 miglia) di strada. 

Itinerario in crociera che si prefigge di arrivare nelle aree di popolamento dell'animale rappresentativo di questo habitat, 

con navi agili e attrezzate per la navigazione artica; una vera avventura polare che include un pro gramma di escursioni a 

terra e la pensione completa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Longyearbyen: L'insediamento principale è Longyearbyen, che ha circa 2000 abitanti ed è uno dei villaggi più a nord del 

mondo. Longyearbyen è un paese moderno con una vasta gamma di servizi quali un supermercato, negozi turistici,  numerosi 
pub e hotel, un cinema, una piscina, una palestra e una chiesa. Longyearbyen ha anche la sua università, le  UNIS, che offre 
esperienza e professionalità a coloro interessati allo studio dell’ambiente artico in tutte le sue componenti 
 

Ny-Ålesund: Nel Kongsfjord, il più settentrionale dei quattro insediamenti delle Spitsbergen, si trova Ny-Ålesund, il più 

settentrionale del mondo, alla latitudine 78 ° 55 'Nord. Originariamente era un insediamento minerario, ora è un villaggio di 
proprietà privata che vende servizi agli scienziati; è provvisto di un laboratorio artico. Ny-Alesund è abitata da una popolazione 
permanente di circa 35 persone. In estate, qui lavorano circa 120 scienziati internazionali. La loro ricerca comprende gli studi 
ambientali, quali il cambiamento  climatico,  la geologia, la biologia, oceanografia, zoologia e altro ancora. 
 
Clima: Anche se le Spitsbergen sono abbastanza vicino al Polo Nord , il clima è mite. Ciò è dovuto alla Corrente del Golfo, 

una grande corrente di superficie dell'Atlantico che fornisce acqua calda alle coste delle Spitsbergen e modera il clima. La 
temperatura media sulla costa occidentale in estate è di circa 5 ° C (41 ° F), e in inverno, -12 ° C (10 ° F). In generale le 
temperature sul lato est sono inferiori rispetto alle coste dell’ovest, perchè la calda Corrente del Golfo non raggiunge la  costa 
orientale. Le Spitsbergen, essendo oltre il circolo polare artico, da aprile ad agosto, si è in presenza del fenomeno del sole di 
mezzanotte. In questo periodo dell'anno il sole è sopra l'orizzonte per 24 ore al giorno! 
 

 

   

NORTH SPITSBERGEN 

        “ Nel Regno dell’Orso Polare “ 
( 8 giorni ) 

 

Giorno 1:      LONGYEARBYEN 
Arrivo a Longyearbyen, la capitale amministrativa 
dell’arcipelago delle Spitsbergen di cui West 
Spitsbergen è l’isola più grande. Prima dell’imbarco in 
serata, è consigliabile una visita di questa cittadina, in 
particolare della chiesa e del Polar Museum. Nei 
dintorni della cittadina, anche se la campagna appare 
desolata, sono state catalogate più di 100 specie 
diverse di piante. In prima serata inizia la navigazione 
verso Isfjorden, dove all’imboccatura del fiordo si 
possono vedere le prime Minke Whales 

 
 
 

CROCIERA “NEL REGNO DELL’ORSO POLARE”    (8 e 10 giorni) 

CODICE M/N PARTENZA ARRIVO IMBARCO SBARCO 

PLA03 - 21 PLANCIUS 11 giugno 18 giugno Longyearbyen Longyearbyen 

PLA05 - 21 PLANCIUS 25 giugno 2 luglio Longyearbyen Longyearbyen 

HDS01 - 21 HONDIUS 20 maggio 3 giugno Longyearbyen Longyearbyen 

HDS02 - 21 HONDIUS 27 maggio 10 giugno Longyearbyen Longyearbyen 

HDS03 - 21 HONDIUS 3 giugno 10 giugno Longyearbyen Longyearbyen 

HDS04 -  21 HONDIUS 10 giugno 19 giugno Longyearbyen Longyearbyen 

HDS05 - 21 HONDIUS 19 giugno 28 giugno Longyearbyen Longyearbyen 

HDS06 - 21 HONDIUS 28 giugno 7 luglio Longyearbyen Longyearbyen 

OTL02 - 21 ORTELIUS 3 giugno 10 giugno Longyearbyen Longyearbyen 

OTL03 - 21 ORTELIUS 10 giugno 17 giugno Longyearbyen Longyearbyen 



 
 
 

Giorno 2:       Rotta per RAUDFJORDEN  (Costa settentrionale WEST SPITSBERGEN) 
Navigazione nel Raudfjord lungo la costa settentrionale delle West Spitsbergen; dominato da spettacolari ghiacciai  
e abitata da colonie di varie specie di foche. Le scogliere e le coste di questo fiordo sono anche l’habitat naturale 
per diverse specie di uccelli marini e di una sorprendente ricca vegetazione che fiorisce in luoghi riparati. L’orso 
polare sovente è presente in questa area.  
 
 

Giorno 3:       MONACO GLACIER 
Se le condizioni climatiche lo permettono, si può navigare  all’interno del Liefdefjorden, fino a pochi chilometri 
dall’impressionante  Monaco Glacier. Le acque che lambiscono questo ghiacciaio sono uno dei luoghi preferiti per 
l’alimentazione di migliaia di gabbiani, e la base del ghiacciaio è una naturale riserva di caccia per l’orso polare  
 
 

Giorno 4:       HINLOPEN STRAIT 
Oggi la navigazione prosegue all’interno del Hinlopen Strait, ambiente naturale per le foche con la barba, ringed 
seals, orsi polari,   e   ivory  gulls.   All’entrata   del   fiordi,   si   possono  osservare   esemplari   di     Blue  Whales.   
Si   prosegue per Lomfjordshalvøya;   con  gli  Zodiac  esploreremo  le scogliere di Alkefjellet dove vivono migliaia 
di Brünnich’s guillemots.   Sul lato est di Hinlopenstrait, tenteremo di sbarcare a Palanderbukta su Nordaustlandet, 
dimora di renne, trichechi, gabbiani dai piedi rosa; se la presenza di ghiaccio impedisse l’ingresso a Hinlopen, si 
dirotterebbe erso ovest. 
 

 
Giorno 5: SEVEN ISLANDS - NORDAUSTLANDET 
Oggi   raggiungeremo   il   nostro   punto   più   settentrionale del viaggio,  a Phippsøya, nelle Seven Islands a nord 
di Nordaustlandet. Qui si raggiungono gli 81 gradi nord, a soli 870 km  dal Polo Nord geografico. Orsi polari abitano 
questa regione, insieme a Ivory Gull. Sosta per diverse ore tra i ghiacci prima di far rotta verso ovest. 
 
 

Giorno 6:  NAVIGAZIONE 
Navigazione attraverso un esteso pack di ghiaccio, alla ricerca dell’orso polare e delle balene della Groenlandia.  
A 40 miglia nautiche  a ovest delle Spitsbergen , navigheremo lungo la costa continentale, dove le balene 
convergono in estate e risalgono le coste dell’arcipelago. All’ingresso del Kongsfjord ci sono buone possibilità di 
incontrare le Minke Whale. 
 
 

Giorno 7:  ST. JHONS FJORD – ISFJORDEN 
Navigazione verso Forlandsundet; a Sarstangen; c’è un’area dove vivono Walruses. In alternativa la navigazione 
prosegue entro lo St. Johns Fjord o a sud dell’ingresso del Isfjorden per poi sbarcare a Alkhornet. Nidi di uccelli 
marini sulle scogliere e volpi artiche ai piedi delle scogliere in attesa dei piccoli e delle uova cadute dai nidi, mentre 
le renne pascolano nella lussureggiante vegetazione. In nottata arrivo a Longyearbyen.  
 
 

Giorno 8:  Sbarco a   Longyearbyen.  Fine crociera 
Ogni avventura deve avere una fine. Sbarco in Longyearbyen, peortando a casa i ricordi che vi accompagneranno 
ovunque fino alla prossima avventura. 
 

 

NORTH SPITSBERGEN 
“ Nel Regno dell’Orso Polare “ 

( 10 giorni ) 
 

Giorno 1:      LONGYEARBYEN 
Arrivo a Longyearbyen, la capitale amministrativa dell’arcipelago delle Spitsbergen di cui West Spitsbergen è l’isola 
più grande. Prima dell’imbarco in serata, è consigliabile una visita di questa cittadina, in particolare della chiesa e 
del Polar Museum. Nei dintorni della cittadina, anche se la campagna appare desolata, sono state catalogate più di 
100 specie diverse di piante. In prima serata inizia la navigazione verso Isfjorden, dove all’imboccatura del fiordo si 
possono vedere le prime Minke Whales 
 
 

Giorno 2: crociera  KROSSFJORDEN 
Dirigendoti a nord lungo la costa occidentale, arrivo in mattinata a Krossfjorden. A bordo dello Zodiacs,  crociera 
vicino alla torreggiante parete bianco-blu del ghiacciaio del Quattordici Luglio. Sulle verdi pendici vicino al 
ghiacciaio sbocciano fiori colorati mentre stormi di gabbiani tridattili e urie di Brünnich nidificano sulle scogliere.  
 
 



 
 
 
Buone possibilità di avvistare una volpe artica alla ricerca di pulcini caduti o una foca barbuta che nuota  attraverso 
il fiordo. Nel pomeriggio. navigazione verso Ny Ålesund, l'insediamento più settentrionale della Terra. Un tempo 
questo villaggio minerario era servito dalla ferrovia più a nord del mondo;  se ne possono ancora vedere i binari. Ny 
Ålesund è ora un centro di ricerca. Vicino alla comunità c'è un terreno fertile per oche facciabianca, oche dai piedi 
rosa e sterne artiche. E se siete interessati alla storia dell'esplorazione artica, visitate il pennone per l’ancoraggio 
utilizzato dagli esploratori polari Amundsen, Ellsworth e Nobile nel loro dirigibile Norge (1926). 
 

Giorno 3:         RAUDFJORDEN 
Al mattino sbarco a Ytre Norsköya; raggiungerete la cima dell'isola, dove i balenieri nel XVII secolo avevano un 
punto di osservazione per avvistare le balene circondate dai pulcinelle di mare. In alternativa si potrebbe sbarcare 
a Indre Norsköya, presso l'Osservatorio di Sabine, dove Edward Sabine (1823) studiò la curvatura della Terra. 
Navigando verso Raudfjorden, sulla costa nord di Spitsbergen, ammirerete un ampio fiordo traboccante di ghiacciai 
e visitato da foche inanellate e barbute. Le scogliere e il litorale di questo fiordo supportano anche fiorenti colonie di 
uccelli marini, una ricca vegetazione; possibilità di avvistare orsi polari. 

 
Giorno 4:        MONACO  GLACIER 
Se le condizioni climatiche lo permettono, si può navigare all’interno del Liefdefjorden, fino a pochi chilometri dal   
Monaco Glacier; impressionante il fronte del ghiacciaio lungo 5 km Le acque che lambiscono questo ghiacciaio 
sono uno dei luoghi preferiti per l’alimentazione di migliaia di gabbiani tridattili, e la base del ghiacciaio è una 
naturale riserva di caccia per l’orso polare. 
Se le condizioni del ghiaccio impediscono la navigazione, può essere utilizzata una rotta alternativa lungo la costa 
occidentale di Spitsbergen 

 

Giorno 5:        Nel SORGFJORDEN (FJORD OF SORROWS) 
Navigando nel Sorgfjorden, è previsto lo sbarcoi a circa un km (0,6 miglia) a sud-ovest di Eolusneset, non lontano 
da un'area di transito di trichechi. Nella vicina Krosshaugen si possono vedere le tombe dei balenieri del XVII 
secolo; questa è anche una buona zona per avvistare pernici. Nel corso della giornata, si prosegue sul lato opposto 
del fiordo fino a Crozierpynten; qui potrete vedere ciò che resta della spedizione svedese dell'Arco dei Meridiani, 
1899-1900 e camminare per una tratto verso Basissletten fino a Basisodden, una pista che gli scienziati una volta 

usavano per ricerche metereologiche. 
 

Giorno 6:         HINLOPEN 
Navigazione nello stretto di Hinlopen, patria di foche barbute, foche dagli anelli e orsi polari. All'ingresso del fiordo 
c'è la possibilità di avvistare le balene blu. Dopo aver navigato tra i banchi di ghiaccio di Lomfjordshalvøya, a bordo 
degli Zodiaci, vedrete le scogliere di Alkefjellet con migliaia di nidi di urie di Brünnich. Sul lato est dello stretto di 
Hinlopen, potreste persino tentare uno sbarco su Nordaustlandet. Qui vivono renne, oche dai piedi rosa e trichechi. 
Se il ghiaccio impedisce l'ingresso a Hinlopen, verrà presa una rotta alternativa  

 

Giorno 7:          NAVIGAZIONE 
Navigando verso est, lungo la costa settentrionale del Nordaustlandet e attraversando Beverly Sundet, si scorgono 
testimonianze di spedizioni storiche lungo le sponde di Chermsideöya. Il punto più settentrionale del viaggio è 
Phippsöya, con una colonia di trichechi e gabbiani. Un'alternativa potrebbe essere  Vesle Tavleöya, un altro sito 
della spedizione dell'Arco dei Meridiani. A Rossöya raggiungiamo 80°-49 'nord, a meno di 870 km dal Polo Nord 
geografico. 

 

Giorno 8:           Navigazione lungo la piattaforma continentale 
Mentre prosegue la navigazione lungo la rotta verso ovest, fasono frequenti avvistamenti di orsi polari e le 
sfuggenti balene della Groenlandia. A circa 40 miglia nautiche a ovest di Spitsbergen, si naviga  sul bordo della 
piattaforma continentale. Qui le balenottere si nutrono durante l’estate, dove l'acqua fresca e ricca di sostanze 
nutrienti, scorre lungo le sponde dello Spitsbergen. Alla foce del Kongsfjorden, buone possibilità di vedere 
balenottere. 
 

Giorno 9:         Renne, volpi e tanti uccelli marini 
A volte i trichechi escono a Forlandsundet, la tappa seguente. In alternativa, la navigazione potrebbe proseguire a 
St. Jonsfjorden o avventurarsi a sud fino alla foce di Isfjorden, con uno sbarco a Alkhornet. Gli uccelli marini 
nidificano su queste rinomate scogliere, mentre le volpi artiche cercano in basso uova e pulcini caduti e le renne 

pascolano tra la rada vegetazione. Arrivo a Longyearbyen nella notte. 
 
Giorno 10:         LONGYEARBYEN: partenza 
Un’ avventura, non importa per quanto grandiosa, alla fine deve finire. Sbarco a Longyearbyen con ricordi che vi 

accompagneranno ovunque fino a quando affronterete  la vostra  prossima avventura. 
 

 
 
 
 



 
 

QUOTAZIONI   PER   PERSONA 

Codice 
crociera                        Crociera 

Data 
Partenza 

Data 
Arrivo 

 
Giorni 

crociera 
Quad 
oblò 

Tripla 
oblò 

Doppia 
oblò 

Doppia 
finestra 

PLA03 - 21 
PLA05 - 21 

ALLA RICERCA 
DELL’ORSO  POLARE 

11 giugno 
25 giugno 

18 giugno 
2 luglio 

 
8 
8 

 
3.270 
3.270 

 
 
 
 

 
4.550 
4.550 

 

 
4.550 
4.550 

 

 
4.920 * 
4.920 * 

 
HDS01 - 21 

HDS02 - 21 

HDS03 - 21 

HDS04 - 21 

HDS05 - 21 

HDS06 - 21 

ALLA RICERCA 
DELL’ORSO  POLARE 

20 maggio 

27 maggio 

3 giugno 

10 giugno 

19 giugno 

28 giugno  

 27 maggio 

3 giugno 

10 giugno 

19 giugno 

28 giugno 

7 luglio 

 

8 
8 
8 

10 
10 
10 

 

3.270 
3.270 
3.270 
4.270 
4.270 
4.270 

4.300 
4.300 
4.300 
5.220 
5.220 
5.220 

4.550 
4.550 
4.550 
6.100 
6.100 
6.100 

4.920 * 
4.920 * 
4.920 * 
6.600** 
6.600** 
6.600** 

 

OTL02 - 21 
OTL03 - 21 

 

 
ALLA RICERCA 

DELL’ORSO  POLARE 

 

 

3 giugno 
10 giugno 

 

 

10 giugno 
17 giugno 

 

 

  8 
  8 

 

3.270 
3.270 

 

 

4.550 
4.550 

 

 

4.550 
4.550 

 

 

4.920 * 
4.920 * 

 
 Le quote con l’asterisco si riferiscono alle cabine doppie con una finestra; 

              per le cabine doppie deluxe con due ampie finestre la quota è  =  € 5.200 (*) / 7.000 (**) 
 

   E’ possibile abbinare la persona singola con altre/i partecipanti dello stesso genere,  
        evitando così il supplemento singola. 

  
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Crociera  a bordo della nave indicata e come da programma 

 Tutti i pasti a bordo, inclusi snacks, caffe e thè 

 Tutte le escursioni con i gommoni Zodiac e le attività a bordo 

 Programmi di lettura di noti naturalisti e staff composto di guide di grande esperienza nelle spedizioni 

 Libero utilizzo di stivali di gomma e racchette da neve 

 Trasferimenti e portabagagli dall’aeroporto all’albergo e alla nave per i passeggeri che utilizzano i voli 
della compagnia per e da Longyearbean 

 Tutte le tasse e diritti di porto 

 Ingressi e tasse governative 

 Materiale utile consegnato prima della partenza 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Tutto il trasporto aereo 

 Le sistemazioni in albergo pre e post crociera 

 I trasferimenti da e per la motonave fuori dalle Spitsbergen 

 Spese per i visti 

 Tasse governative pre e post crociera 

 I pasti a terra 

 Assicurazioni e spese personali 

 Eccesso bagaglio e lavanderia, bar, bevande non incluse e  telecomunicazioni 

 Le mance al termine della crociera per il personale di bordo 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: € 30 



 

LA NAVE : m/v  “ HONDIUS ” 
 

Hondius è la prima nave Polar Classe 6 al mondo, che soddisfa le ultime e più elevate richieste del Lloyd's 
Register per le navi da crociera rompighiaccio. Hondius supera anche i requisiti del Codice Polar adottato 
dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), consentendo ai passeggeri di godere il più possibile del fascino 
e della spettacolarità delle regioni polari e nello stesso tempo di impattare  l’ambiente polare il meno possibile. Al 
termine, Hondius sarà la nave più flessibile, avanzata, innovativa e rinforzata appositamente per affrontare il 
ghiaccio nelle regioni polari. È ottimizzato per i viaggi esplorativi che ti forniscono il massimo contatto di prima 
mano con l'Artico  e le regioni Antartiche.  
 
Hondius offre sistemazioni di alta qualità per 176 passeggeri. Il certificato di capacità passeggeri per Hondius è di 
196 persone. Un ponte ha una grande sala di osservazione e una sala separata, che sono riservati a una grande 
varietà di workshop interattivi, mostre e spettacoli particolari per Hondius. Anche se elegantemente progettato in 
eleganti arredi moderni della metà del secolo, questa motonave è fedele alla caratteristica atmosfera accogliente e 
informale di Oceanwide 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

               Lunghezza:   107,60  metri  Ice Class:       Polar Class  (equivalente a 1A Super) 
               Pescaggio:        5,30   metri Motori:            2 ABC main engine; total 4.200 KW 
               Peso:               5.590   tonnellate  Passeggeri:   170 in 80 cabine 

        Velocità:               15  nodi                              Membri equipaggio: 72 
                  Larghezza:      17,60  metri   
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA DELLE CABINE 

(tutte con servizi privati) 
 
             4  cabine quadruple con oblò con letti a castello (da 12 a 18 mq) 
             3  cabine triple con oblò on 2 letti a castelli e uno basso (da 12 a 18 mq) 
          28  cabine doppie  con oblò con 2 letti bassi singoli (da 12 a 18 mq) 
          14  cabine doppie con finestra con 2 letti singoli più bassi (da 12 a 14 mq) 
          11  cabine doppie gemelle deluxe con finestre (da 19 a 21 mq) 
            8  cabine superior con letto matrimoniale (da 20 a 21 mq) 
            8  junior suite (da 19 a 20 mq) 
            6  grand suite con balconi (35 mq) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 

LA NAVE: m/n “ PLANCIUS “ 
 

      

La nave “Plancius” fu costruita nel 1976 per la nave per la ricerca oceanografic per la Royal Dutch Navy 
(olandese) e fu chiamata  “Hr. Ms. Tydeman”. 
La nave navigò per la compagnia olandese fino al 2004 e fu acquistata da Oceanwide Expeditions. Fu 
completamente ricostruita e adattata per 116 passeggeri nel 2009 e abilitata per la navigazione dalla SOLAS-
regulations (Safety Of Life At Sea). M/v “Plancius” is assicurata dailla società Lloyd’s Register in Londra e batte 
bandiera olandese. M/v “Plancius” può ospitare, 
quindi, fino a 116 passeggeri in 53 cabine con 
servizi privati (bagno e doccia) 

-     4 cabine quadruple con oblò,  
- 2 cabine triple con oblò, 
- 9 cabine doppie con oblò, 
- 26 cabine doppie con finestra, 
- 2 cabine deluxe con finestra (circa 15 mq) 
- 10 cabine superior (circa 21 mq). 
- 47 membri equipaggio 
 
Tutte le cabine hanno due letti singoli – le cabine 
superior hanno un letto queen-size ; le cabine 
quadruple e triple hanno 2 letti superiori e due letti 
inferiori.  La nave è provvista di una sala per le 
letture e ristorante sul ponte 3; un ampio punto di 
osservazione con bar sul ponte 5 con larghe 
finestre, offrendo un ampio e completo panorama  
 
Ha, inoltre, un vasto open-deck (con possibilità di brevi camminate sul ponte 3, dando eccellenti possibilità e 
opportunità di ammirare all’aperto ampi e suggestivi scenari e la vita dell’Artico.  
E’ equipaggiata con 10 Mark V zodiacs, dotati di motori 40 HP e passerelle sul lato di dritta che garantiscono 
rapide e facili operazioni di imbarco e sbarco. M/v “Plancius” è confortevole e ben arredata ma non è una nave di 
lusso. La nave è dotata di un sistema di propulsione diesel- elettrica che riduce considerevolmente il rumore e le 
vibrazioni dei motori. I 3 motori diesel generano 1.230 cavalli ciascuno, dando alla nave una velocità di 10-12 nodi. 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

LA NAVE: m/n “ ORTELIUS ” 
 

 

La nave ha la classe più alta per la navigazione tra i ghiacci: UL1, equivalente a 1A ed è quindi più che idonea a 
navigare tra le gelide acque delle calotte polari, non solo nell’Artico ma anche in Antartide. Ortelius può ospitare 
fino a 116-123 passeggeri (108 passeggeri durante la stagione Artico) e ha un'abbondanza di spazio sui ponti 
all’aperto. Ha 22 membri di equipaggio con grande esperienza per questo tipo di navigazione: 19 membri dello staff 
dedito all’accoglienza, alle sistemazioni e per tutto quello che concerne l’assistenza e trattamenti alberghiero dei 
passeggeri ospiti; e  otto membri professionisti e con grande esperenza alle spedizioni polari (un capo spedizione, 
un assistente e sei guide docenti) e un medico. 
Sebbene i viaggi abbiano 
principalmente lo scopo di 
offrire ai passeggeri un 
programma esplorativo sulla 
fauna selvatica e con il 
maggior tempo possibile 
dedicato alle spedizioni a 
terra, Ortelius offre tutti i 
comfort di un hotel standard, 
insieme a un bar e una sala 
conferenze. La flessibilità 
garantisce le massime 
opportunità per incontrare, 
osservare la fauna selvatica 
tipica di queste regioni 
estreme. Non per nulla 
Ortelius è equipaggiata di  
10 Zodiac con motori 
Yamaha 60 CV. 



 
 

 

 

 

 

SPEDIZIONE  NELLE TERRE DEI CHIACCI 
 

I passeggeri di una crociera-spedizione tra i ghiacci vanno dai 30 ai 80 anni, con la maggioranza di solito 
tra i 45 e i 65 anni; sono viaggi che attraggono turisti da tutto il mondo, caratterizzati da un forte interesse 
nell'esplorazione di regioni remote. Il cameratismo che si sviluppa a bordo è una parte importante, anche 
se molti gruppi di passeggeri provengono da diverse nazionalità. 
In linea con lo spirito della spedizione, è consigliabile vestirsi a bordo in modo informale; abbigliamento 
casual e comodo per tutte le attività; da tener presente che gran parte del paesaggio può essere 
apprezzato dal ponte, che può essere scivoloso. Portare scarpe robuste con suole antiscivolo; assicurarsi 
che il tuo parka sia sempre a portata di mano nel caso in cui qualcuno dell’equipaggio urli "Balene!" 
dall’altoparlante e devi precipitarti fuori in un attimo. Indossare un abbigliamento a strati: temperatura calda 
a bordo della nave, quasi sempre freddo sul ponte. 
Essere in buona salute generale ed essere in grado di camminare diverse ore al giorno. Anche se la 
spedizione è condotta sulla nave e per il fisico non molto impegnativa, tuttavia si trascorre più tempo 
possibile a terra. Per partecipare alla maggior parte delle escursioni, è necessario, almeno per le prime 
volte, essere in grado di salire e scendere sulla ripida passerella - dalla nave al livello dell'acqua - per 
imbarcarsi a bordo degli Zodiac. Il personale assiste dentro e fuori le barche e l'imbarco diventa 
progressivamente più facile con la pratica. Le condizioni a terra possono essere scivolose e rocciose. E’ 
bene tenere sempre e bene a mente che si viaggia in aree remote, senza accesso a sofisticate strutture 
mediche; soprattutto il consiglio è rivolto a coloro che si trovino in quel periodo in condizioni fisiche non 
ottimali oppure che necessitino di cure mediche quotidiane 

 
 

Passengeri              :  116 - 123 in 53 cabine 

Staff & equipaggio :   52 

Lunghezza               :   90.95 metri 

Larghezza                :   17.20 metri 

Pescaggio                :   5.4 metri 

Ice class                   :   UL1 (Equivalente alla classe 1A) 

Peso                          :  4090 tonnellate 

Propulsione             :   6 ZL 40/48 SULZER 

Velocità di crociera :  10.5 nodi  



 
 
 

 
 


