
 
 

www.azonzotravel.com  - il tour operator per i viaggiatori intelligenti - info@azonzotravel.com       
Azonzo Travel srl  - via Gaetano Previati 9  - 20149 Milano - Italy - tel. +39 02 36 51 32 94 - fax +39 02 36 51 33 67  - P.I. 044 87 44 09 60 

 

 
Azonzo Travel® propone:  

viaggio sulla calotta polare artica per raggiungere il Polo Nord Geografico (90°N), 
facendo tappa a Spitsbergen (Isole Svalbard – Norvegia) 

 
13 – 20 aprile 2022 

 
Azonzo Travel® propone un fantastico e unico viaggio al Polo Nord Geografico. 

 
Per secoli il Polo Nord Geografico (90°N) è rimasto un luogo inaccessibile, e la possibilità di poterlo 
raggiungere ha affascinato molti esploratori. Il Polo Nord ha alimentato tanti miti e ispirato molti sogni di 
conquista, ma in realtà è rimasto inviolato sino ai primi anni del ventesimo secolo. Grazie a questo 
straordinario viaggio, adatto a persone di qualunque età in quanto non fisicamente impegnativo, si può 
vivere in prima persona il mistero, la tranquillità, la bellezza e il fascino della luce del Polo Nord Geografico. 
Un’esperienza profonda e unica! Possibilità di organizzare servizi ed escursioni facoltative fra i ghiacci alle 
Isole Svalbard.   
 

 
 
PROGRAMMA.  Dettaglio pasti inclusi:  B=Breakfast;  L=Lunch;  D=Dinner 
 
Giorno 1: Mercoledì 13 aprile 
Italia – Copenaghen (Oslo?)  
Partenza dal’Italia e arrivo a Copenaghen. Tempo libero a disposizione per visitare la città. Pernottamento 
(nessun servizio incluso) 
NB: Gli operativi dei voli per Longyearbyen potrebbero cambiare e richiedere un pernottamento a Oslo 
anziché a Copenaghen, saranno da verificare al momento della prenotazione  
 
Giorno 2: Giovedì 14 aprile  
Copenaghen (Oslo?) – Longyearbyen (Isole Svalbard) 
Prima colazione e trasferimento libero all’aeroporto in tempo utile per prendere il volo per Longyearbyen. 
All’arrivo trasferimento libero in hotel. Pernottamento libero (nessun servizio incluso)  
 



Giorno 3: Venerdì 15 aprile  
Longyearbyen 
Giorno libero a disposizione per attività a proprio piacimento. Per l’ambientamento, l’acclimatamento e per 
una visita libera di Longyearbyen, piccola capitale delle Svalbard. Possibilità di visitare in autonomia il 
piccolo Svalbard Museum, che documenta geologia, habitat e storia dell’arcipelago con la ricostruzione di 
stazioni baleniere, accampamenti di trappers, i cacciatori di pellicce che vivevano per mesi isolati in baracche 
di legno tra i ghiacci; la Gallery Svalbard in cui è presente la collezione, unica al mondo, di mappe e di 
testimonianze delle prime escursioni a Spitsbergen. Alle ore 19:00 briefing informativo con lo staff presso 
il Radisson Blu Polar Hotel per chiarire gli ultimi dubbi prima della partenza verso la calotta polare. 
Lo staff consegna il materiale necessario per soggiornare sulla calotta polare. I viaggiatori sprovvisti, infatti, 
di un’attrezzatura personale consona ad affrontare l’ambiente polare vengono equipaggiati con pantalone, 
parka e scarponi adatti a quell’ambiente. Pernottamento (non incluso). 
 
Giorno 4: Sabato 16 aprile  
Longyearbyen – Campo Base (calotta polare artica) e Polo Nord Geografico (90°N) (L;D) 
Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi su un jet privato, alla volta del Campo Base, sul pack, una base di 
tende riscaldate, in grado di fornire tutti i servizi necessari per il vitto e l’alloggio, in totale sicurezza. Si 
sorvola 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: Solomon Andrèe, Walter Wellman, Roald 
Amundsen, Umberto Nobile, Lincoln Elsworth, Richard E. Byrd, solo per citarne alcuni. Durante il volo 
si ammira un paesaggio duro e intatto, fatto di vergini distese nevose, aspre montagne ricoperte di ghiaccio, 
imponenti ghiacciai e iceberg che galleggiano nei fiordi di acqua gelata. Dopo aver passato il lembo di terra 
più a nord dell’arcipelago, l’Oceano Artico rivela un dedalo di creste frastagliate di ghiaccio dalle mille 
sfumature diverse di blu, che si alternano a profonde spaccature. Si possono anche scorgere gli Orsi Polari che 
si addentrano nel pack per centinaia di chilometri alla ricerca di foche, il loro principale mezzo di 
sostentamento. Dopo circa due ore e mezza di volo il jet atterra al Campo Base, situata a circa 89 gradi di 
Latitudine nord, su una pista di ghiaccio appositamente preparata. Accoglienza e assistenza per prendere 
posto nella tenda dove si pernotta. Pranzo. Giornata a disposizione per esplorare la zona circostante e 
socializzare con gli altri esploratori presenti nella base. Entro confini sicuri definiti dal capo spedizione, è 
infatti possibile avventurarsi sul pack in compagnia di guide esperte, per provare l’emozione di camminare 
sull’Oceano Artico ghiacciato. Cena presso la base e pernottamento in tende riscaldate, in grado di garantire 
comfort e sicurezza. La tenda dove si dorme ospita al massimo 12 persone. A ciascun viaggiatore viene 
fornito un sacco a pelo in grado di garantire un riposo confortevole. 
 
Il tempo al Campo Base trascorre in attesa del momento propizio per raggiungere il Polo Nord Geografico. 
Si può raggiungere la tanto attesa meta il giorno stesso di arrivo sulla calotta polare, o il giorno successivo. Si 
tratta di una esperienza di vita unica e irripetibile. Nessun altro posto al mondo presenta le stesse 
caratteristiche ambientali del pack artico. Si parla con gli scienziati e gli esploratori presenti alla base. Persone 
con storie incredibili da raccontare. Alcuni si accingono a partire a piedi o con gli sci alla volta del Polo Nord 
Geografico, altri rientrano esausti da questa avventura e si rifocillano in attesa di tornare a casa. 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 radente in elicottero (circa 40 
min.), 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 al Campo Base. Al rientro, celebrazioni per il raggiungimento 
della meta! Successivamente, tempo libero a disposizione per esplorare la zona circostante la base. Prima 
colazione, pranzo, cena e pernottamento presso la base. 
 
Giorno 5: Domenica 17 aprile  
Campo Base (calotta polare) – Longyearbyen (B) 



Prima colazione, tempo libero a disposizione per esplorare la zona circostante la base. Successivo imbarco sul 
jet privato per volare nuovamente a Longyearbyen. Trasferimento libero in hotel, pernottamento (non 
incluso). 
 
Giorno 6: Lunedì 18 aprile  
Longyearbyen  
Giornata libera a disposizione per il relax e per attività a proprio piacimento. Possibilità di organizzare 
un’escursione facoltativa in motoslitta in direzione dello spettacolare fiordo di Tempelfjord, alla fine del 
quale si arriva sul fronte di un imponente e spettacolare ghiacciaio. Pernottamento (nessun servizio 
incluso). N.B. Se per cause di forza maggiore il rientro dalla calotta polare artica dovesse essere ritardato, le 
escursioni previste a Longyearbyen non saranno rimborsate. 
 
Giorno 7: Martedì 19 aprile  
Longyearbyen – Copenaghen (Oslo?) 
Giornata libera a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Oslo. In mattinata 
si può fare un’escursione di mezza giornata con slitta trainata da cani in cima a un ghiacciaio, per poi calarsi 
in delle spettacolari Grotte di ghiaccio. N.B. Se per cause di forza maggiore il rientro dalla calotta polare 
artica dovesse essere ritardato, le escursioni previste a Longyearbyen non saranno rimborsate. 
Pernottamento a Copenaghen/Oslo. (nessun servizio incluso) 
 
Giorno 8: Mercoledì 20 aprile  
Copenaghen (Oslo?) – rientro in Italia 
Giornata libera a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
Quota: euro 24.000,00 a persona (sistemazione in tenda condivisa al campo base)  
 
Modalità di pagamento: 50% alla prenotazione e saldo entro il 3 dicembre 2021  
 
Penalità per cancellazione viaggio: 
  
-€ 1.500,00 di “administrative fee” se la cancellazione avviene entro il 3 dicembre 2021   
-perdita dell’intero costo del viaggio per cancellazione dopo il 3 dicembre 2021 
 
Si raccomanda quindi fortemente la stipula della Polizza Annullamento Viaggio (costo su richiesta)  
 
Tutti i servizi extra che non sono inclusi nella quota, come i voli per/da le Svalbard, i pernottamenti e i 
pasti a Oslo/Copenaghen e Longyearbyen, le escursioni in motoslitta o slitta trainata da cani alle Svalbard, 
i trasferimenti etc. sono da definire e quotare in aggiunta, su richiesta. 
 
Nel caso di interesse concreto nel programma, vi forniremo tutte le informazioni relative alle procedure 
legate alle norme di prevenzione COVID: assicurazioni, tamponi, quarantene, etc 
 
Attenzione. La quota sopra riportata prevede la presenza di guide esperte presenti in loco, parlanti 
inglese. Su richiesta è possibile inoltre prevedere la presenza aggiuntiva di Fabio Chisari, titolare di 
Azonzo Travel, in partenza col gruppo dall’Italia. Chisari ha compiuto, dal 2004 ad oggi, 14 spedizioni 
sulla calotta polare artica. Costo aggiuntivo da definire. 
 
N.B. E’ obbligatorio portare la patente di guida per poter eventualmente noleggiare una motoslitta alle 
Isole Svalbard 
 
 



La quota comprende: 
- Volo privato andata e ritorno Longyearbyen/Campo Base a bordo di un jet (passeggeri/cargo), 15kg a 
persona di bagaglio da stiva  
- Volo privato andata e ritorno Campo Base/Polo Nord Geografico a bordo di elicottero da trasporto 
- Sistemazione in tenda riscaldata da dodici posti presso il Campo Base sulla calotta polare artica 
- Pensione completa presso il Campo Base sulla calotta polare artica 
- Noleggio Polar Parka, Polar Pants, Polar Boots, per il periodo di permanenza sulla calotta polare artica  
- Guide locali esperte parlanti inglese  
 
La quota non comprende: 
- Voli internazionali Italia – Longyearbyen – Italia (quotazione su richiesta) 
- Trasferimenti, soggiorno, escursioni e tutti i servizi a Copenaghen/Oslo e alle Svalbard (quotazione su 
richiesta) 
- Pasti non specificati nel programma  
-La presenza di una guida italiana in partenza dal’Italia (di base non prevista)  
- Assicurazione speciale per copertura sanitaria ed eventuale evacuazione (€ 50.000,00) durante la 
permanenza sulla calotta polare (obbligatoria, quotazione su richiesta) 
-Assicurazione speciale Annullamento Viaggio a copertura dell’intero valore del viaggio (fortemente 
consigliata, costo da definire)  
-Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento per copertura sanitaria alle Svalbard 
(costo esplicitato a parte) 
- Eventuali costi aggiuntivi dovuti a spostamenti di programma causati dal maltempo o comunque da fattori 
indipendenti da responsabilità dell’organizzazione. Si precisa che gli eventuali costi aggiuntivi del Tour 
Leader partente col gruppo dall’Italia, se presente, sono a carico dei clienti facenti parte il gruppo e saranno 
divisi fra i partecipanti al viaggio.  
-Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Eventuali tamponi  
- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   
-Supplemento bagaglio in eccesso per il volo Longyearbyen/Campo Base (25 euro al kilo) 
-Tutto quanto non specificato nel programma  
  
ATTENZIONE, IMPORTANTE. Anche se il viaggio è adatto a persone di qualsiasi età, in quanto 
fisicamente non impegnativo, è necessario che i partecipanti siano in buona salute, dotati di flessibilità e 
capacità di adattamento. L’Artide, inoltre, può essere imprevedibile. Cercare di forzare alcune situazioni al 
fine di rispettare a tutti i costi i programmi prestabiliti potrebbe in alcuni casi non solo essere inefficace ma 
anche creare frustrazione a tutti i partecipanti. Queste sono sempre state le condizioni di viaggio nell’Artico, 
in passato come ora, e forse proprio questa caratteristica rende il Polo Nord Geografico un posto ancora oggi 
pieno di fascino intatto. Alla luce di tali considerazioni, l’itinerario è da considerarsi indicativo. Il giorno di 
volo in jet da Longyearbyen alla calotta polare, e viceversa, dipende dalle condizioni meteorologiche. Inoltre, 
il momento del volo in elicottero per il Polo Nord Geografico viene scelto sulla base della probabilità di 
successo nel raggiungimento della meta. Il pilota dell’elicottero atterra in tutta sicurezza, il più vicino 
possibile ai 90 gradi di Latitudine Nord, senza prendere alcun rischio. Nel caso in cui il tentativo di 
atterraggio fallisca, non è possibile ottenere alcun rimborso. Nessun rimborso è previsto anche nel caso risulti 
impossibile raggiungere la calotta polare artica. Se dunque la pazienza e la flessibilità non appartengono alla 
vostra filosofia, vi suggeriamo di non partecipare a questo viaggio. Possiamo comunque affermare con 
orgoglio che dal 2004 ad oggi siamo sempre riusciti a portare tutti i nostri clienti sia sulla calotta polare 
artica che sul Polo Nord Geografico. 
 
Condizioni climatiche previste sulla calotta polare artica. Temperature minime tra i 25°C e i 45°C sotto 
zero, a seconda del vento. Tempo variabile e secco, con 24 ore di luce solare. 
 



ATTENZIONE. Azonzo Travel è anche in grado di organizzare spedizioni per raggiungere il Polo Nord 
Geografico con gli sci o a bordo di slitte trainate da cani. Long Ski Expedition. Short Ski Expedition. 
Long Dogs Expedition. Short Dogs Expedition. Preventivi su richiesta 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria, valida per le Isole 
Svalbard: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 
persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA 
Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 
Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 
Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 
Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 
 
 
Per maggiori informazioni: AZONZO TRAVEL - Via Gaetano Previati 9 – 20149 Milano 
Sito internet: www.azonzotravel.com  
Email: info@azonzotravel.com - Tel. 02 36513294 - Fax. 02 36513367 
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