Il viaggio dei sogni? Il Polo Nord con Azonzo
Travel
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Ci sono viaggi e Viaggi con la maiuscola. Anche se preparare una valigia è un’esperienza sempre
emozionante indipendentemente dalla meta che si deve raggiungere, alcuni viaggi sono davvero
esperienze di vita uniche che restano impresse nei ricordi per sempre. Fra questi ultimi certamente
il Polo Nord Geografico, luogo che per secoli ha affascinato esploratori ed astronomi, è una meta
senza eguali e stuzzica la fantasia di molti viaggiatori.

Azonzo Travel, Tour Operator specializzato in viaggi insoliti su misura per viaggiatori dai mille
desideri, ha in programma una partenza di gruppo (11-18 Aprile 2015) per raggiungere la calotta
polare artica e fare escursioni tra i ghiacciai delle Isole Svalbard. Un’occasione ghiotta per
viaggiatori instancabili alla ricerca di un viaggio guidato che va oltre i soliti circuiti.
Ma veniamo ai dettagli ed al programma che voglio scoprire insieme a voi (in ogni caso, se volete
leggere il programma completo date un’occhiata a questa pagina su AzonzoTravel.com).
Si parte Sabato 11 Aprile con volo diretto dall’Italia alla volta di Oslo e si ha la giornata a
disposizione per visitare la capitale, nonché città più grande, di tutta la Norvegia. Situata tra le
foreste e l’Oslofjord è un mix davvero unico di vita metropolitana e natura incontaminata.
La Domenica, 12 Aprile, dopo un volo per raggiungere le Isole Svalbard, si viene accolti da guide
polari, si fa check-in in hotel e ci si prepara provando l’attrezzatura personale consona ad affrontare
l’ambiente polare. la nuova settimana inizia il Lunedì con una giornata libera a disposizione
a Longyearbyen, l’insediamento più popoloso delle isole. Viene suggerita un’incredibile
escursione alle grotte di ghiaccio con slitta trainata dai cani o una visita alla caratteristica cittadina.
Martedì 14 Aprile ci si imbarca su un jet privato alla volta della Base Barneo (composta da tende
riscaldate e attrezzate per vitto ed alloggio in totale sicurezza), sorvolando l’arcipelago delle Isole

Svalbard, che da sempre sono state la via d’ingresso verso il Polo Nord per tutti gli esploratori che
hanno tentato di raggiungerlo. Questo volo è un’esperienza incredibile che permette di ammirare
imponenti ghiacciai ed iceberg e orsi polari. Arrivati alla base, accompagnati da guide esperte si
può provare l’emozione di camminare sull’Oceano Artico ghiacciato. Si parla con gli scienziati e gli
esploratori presenti alla base delle loro esperienze qui a pack. Appena le condizioni meteorologiche
lo consentono, si parte in elicottero alla volta del Polo Nord Geografico. Rimangono infatti da
percorrere gli ultimi chilometri. Dopo un breve volo in elicottero, da cui si gode un panorama
sorprendente, si raggiunge quindi la straordinaria meta, il Polo Nord Geografico, situato a 90 gradi
di Latitudine nord. Si scende e si cammina liberamente sul pack per godere appieno l’emozione di
trovarsi in un luogo dal fascino veramente unico. Dopo aver trascorso circa un’ora al Polo Nord
Geografico, si torna in elicottero alla Base Barneo. Al rientro, celebrazioni per il raggiungimento
della meta! Insomma un Martedì 14 Aprile che resterà una data indimenticabile per tutti i
viaggiatori del gruppo.

Il giorno successivo dopo un po’ di tempo libero per un’ultima esplorazione della calotta polare, ci
si imbarca sul jet privato per volare nuovamente a Longyearbyen e si torna in hotel. Il Giovedì
giornata libera a disposizione con escursione facoltativa al ghiacciaio di Scott Turner immersi in
un paesaggio di indescrivibile purezza. Venerdì 17 si rientra di nuovo ad Oslo e si ha la possibilità
di visitare quello che non si era riusciti a vedere nell’andata, magari l’insolito Museo delle navi
Vichinghe. Sabato 18 si rientra in Italia.

