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Isole Svalbard
In Norvegia con Azonzo Travel, per correre in motoslitta o trainati da una muta di Husky
verso le grotte di ghiaccio più grandi che abbiate mai visto. Vi piace? Per i lettori di Traveller
c'è uno sconto (-250 €), leggete come averlo
di

Chiara Hughes  15 febbraio 2012

PERCHÉ ORA: Alle isole Svalbard, latitudine (quasi) polare, non fa più così freddo ma lo
scenario è ancora quello invernale, con aurora boreale compresa e gite con le slitte trainate dagli
husky. Oppure potete scegliere escursioni a piedi, con gli sci, safari in motoslitta e anche una
visita con pranzo nel veliero tra i ghiacci.
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LA CURIOSITÁ: A Longyrearnbyen, tappa del vostro viaggio, si trova la famosa banca
genetica dei semi. Scavata sottoterra, è stata creata per salvaguardare e prevenire l'eventuale
estinzione di piante causata da catastrofi globali. Contiene fino a tre milioni di semi protetti.
COME E CON CHI PRENOTARE: Il pacchetto di Azonzo Travel di 8 giorni/7 notti di
vacanza, comprende voli diretti da e per Milano, trasferimenti in loco, sistemazione in hotel in
camera doppia, escursioni con attrezzatura termica e pranzo nel veliero tra i ghiacci. Il pacchetto
costa 2.700 €, ma come lettori di Traveller avete uno sconto di 200 € se prenotate una
camera doppia e 250 € se dormirete in camera singola. Volete prenotare con noi? Basta scrivere
a info@azonzotravel.com, e aggiungere la frase «Io leggo Traveller». Avete tempo fino al 5
aprile!
SALVA


Mi piace

Piace a 5 persone. Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

I commenti dell'articolo
E tu cosa ne pensi? Fatti sentire anche tu...
Aggiungi il tuo commento
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Spirito gaelico (e buddhista)
Per un week end scozzese al cento per cento, nel
cuore delle Highlands. Notte in castello (con tanto
di cervi nel parco) e visita alla distilleria di
wiskey. Ma c'è anche il raduno dei violinisti più
bravi del paese e, per chi (specialmente se
buddhista) vuole posticipare la visita a giugno,
l'incontro con il Dalai Lama
Di' la tua

CINQUESENSI

Nuovi hotel ai Tropici
Alle Maldive aprono i battenti due nuovi resort
super lusso. Dall'altra parte del mondo, a St.
Marteen (Caraibi) si rifà il look un hotel «storico»
Di' la tua
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