11 dicembre 2016

Svalbard

D’estate

Incontrando l’orso polare
5 NOTTI/6GIORNI
Base 2 persone
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Partenza da Milano Malpensa ore 14.30, scalo ad Oslo ore 17.05. Da Oslo ore 21.35,
arrivate a Svalbard-Longyearbyean ore 00.30 (del giorno successivo).
 Trasferimento dal aeroporto all’hotel
 Svalbard: 4 notti in una camera standard-doppia con la prima colazione (hotel 4 stelle);
pasti perché il villaggio è piccolo e ci sono quattro ristoranti raggiungibili facilmente a piedi.

Sono previste 3 ESCURSIONI per aumentare la possibilità di trovare e vedere gli ORSI POLARI ma
avete anche del tempo libero:
Escursione a BARENTSBURG in BARCA (circa 10 ore
con pranzo incluso):
Si attraversa il Isfjorden avvicinandosi all'imponente
Esmarkbreen (ghiacciaio), nella baia di Ymer, poi si
prosegue per l'insediamento minerario di
Barentsburg, un piccolo pezzo di Russia in Norvegia.

Escursione a in BARCA (circa 4 ore) per ispezionare
zone dove le guide ritengano di poter incontrare
animali interessanti.

Safari to Adventdalen (circa 3,5h) in Jeep (viaggio
di terra):
è un’escursione nei bellissimi colori della tundra
che sono così tipici delle Svalbard in estate.



In tarda serata del quinto giorno, trasferimento dall’hotel all’aeroporto.
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VOLO AEREO previsto alle ore 02.30 dell’ultimo giorno previsto, scalo ore 5.25 ad Oslo. Da
Oslo ore 10, scalo a Copenaghen ore 11.10. Da Copenaghen ore 17.10, arrivo a Malpensa
ore 19.15.

Fine dei servizi.
Prezzi, A PERSONA:
1. TOUR PRIVATO con accompagnatore in lingua italiana Euro 4.260;
2. TOUR PRIVATO senza accompagnatore Euro 2.760;
3. TOUR DI GRUPPO con accompagnatore Euro 3.250.
Gli altri servizi compresi nei prezzi sono:
 Pernottamento e prima colazione hotel 4 stelle
 Trasferimenti da e per aeroporto Svalbard
 Assicurazione medico bagaglio annullamento
 Voli internazionali quotati all’11 dicembre 2016
 Escursioni citate nel programma.
Non compresi i servizi non citati, spese personali ed extra, bevande e pasti non indicati
espressamente nel programma.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
INFORMAZIONI PRATICHE:
Fuso orario: il viaggio si svolge in Lapponia, una terra situata all’interno dei Paesi Nordici
(Finlandia, Svezia e Norvegia). La Finlandia è un’ora avanti all’italia, mentre Svezia e Norvegia
hanno lo stesso fuso orario nostro. Se il vostro viaggio prevede l’attraversamento del confine tra
Svezia e Finlandia o tra Norvegia e Finlandia, ricordate che questo comporta un cambio di fuso
orario.
Clima e abbigliamento: le temperature massime in luglio (il mese più caldo) normalmente sono
comprese tra +15 e +30 gradi, in gennaio (il mese più freddo) tra 0 e -25 gradi. In ogni stagione, si
consiglia di equipaggiarsi con indumenti adeguati (scarponi leggeri ma impermeabili, sottoveste,
calzemaglie, giacca a vento, cappello e guanti) durante le attività all’aperto. Nel caso in cui siano
necessari indumenti tecnici per lo svolgimento di certe attività (ad esempio, giubbotti salvagente,
caschi, tute da rafting), saremo noi a provvedere al loro noleggio. In inverno, si consiglia di vestire
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utilizzando diversi strati di indumenti, compresa una calzamaglia anche per gli uomini (la gente del
luogo lo fa, perché non voi?).
Valuta: la Svezia adotta la Corona Svedese, la Norvegia la Corona Norvegese, la Finlandia l’Euro. Se
il vostro tour prevede l’ingresso in Svezia o Norvegia, consigliamo di dotarsi di valuta locale
(corone svedesi), anche se non in grande quantità (ad esempio, 2000-3000 corone) visto che le
carte di credito sono accettate quasi ovunque anche per piccoli acquisti. Il cambio corona-euro
attualmente è di circa 9. Il modo più facile ed economico per dotarsi di corone svedesi è quello di
prelevare a uno dei numerosi bancomat locali, con una carta del circuito Cirrus o Maestro, che
permette di utilizzare lo stesso codice PIN a cinque cifre che si utilizza in Italia. Tali carte si possono
spesso utilizzare anche per i pagamenti, come carte di debito, anche se è consigliabile per
sicurezza dotarsi di una carta di credito (Visa, Mastercard, American Express o Diners). Alternative
più costose per il cambio sono le banche, i cambiavalute e l’anticipo contante con carta di credito.
Sicurezza: Tutte le attività e le escursioni proposte si avvalgono della assistenza di esperte guide
della zona che ne garantiscono lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Ci riserviamo il
diritto di modificare i percorsi o di cancellare le escursioni qualora le condizioni climatiche non
permettano lo svolgimento dell’attività. L’ordine delle giornate, così come mostrato, potrebbe
cambiare in funzione del giorno di arrivo e delle previsioni del tempo.
Leggi e usanze: in generale, i paesi nordici sono molto tolleranti ed aperti, ed è difficile avere
problemi con le autorità. Tuttavia, è bene sempre attenersi alle indicazioni della guida e del vostro
accompagnatore, e seguire i loro consigli, specie quando si ha a che fare con gente del posto, che
potrebbe prendere certi vostri comportamenti, anche involontari, in maniera offensiva. Una legge
importante, che è in vigore in tutta la Lapponia, è il Diritto di Ogni Uomo, che sancisce la libertà di
movimento, accampamento e raccolta dei frutti del bosco (compresi i funghi) in qualsiasi terreno,
pubblico o privato che sia, a patto di non recare danno o disturbo. Questa legge viene applicata in
maniera molto seria, ed è il motivo per cui non vedrete recinzioni di nessun tipo. Per il turista
questo significa completa libertà di movimento, ma ricordate la frase magica: senza arrecare
danno o disturbo (anche una cartina gettata per terra costituisce una grave violazione).
Assistenza sanitaria: il livello delle strutture sanitarie dei Paesi Nordici è generalmente buono.
Tuttavia, in Lapponia la scarsa densità di popolazione comporta il fatto che molto spesso sarete
lontani da ospedali attrezzati. Le strutture presso cui alloggiate di solito hanno equipaggiamento di
base per il pronto soccorso, ma in casi gravi potrebbe essere necessario il trasporto in ambulanza
o elicottero. Per questo motivo, consigliamo di dotarsi di un’assicurazione sanitaria integrativa,
anche se la normale Tessera Sanitaria Europea vi consente l’accesso al servizio sanitario pubblico.
Per visitare i paesi nordici non sono necessarie vaccinazioni o precauzioni particolari.
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Rischi e pericoli: la Lapponia è uno dei posti più sicuri al mondo per quanto riguarda la criminalità
comune. Tuttavia, le distanze, il clima e l’isolamento impongono delle precauzioni. In estate, i
pericoli maggiori sono dati dalle punture di insetti: consigliamo l’uso di repellenti. In inverno,
occorre porre attenzione all’abbigliamento, che deve essere tecnico e consentirvi di sopportare
agevolmente temperature che scendono talvolta fino a -40 gradi. Le case sono generalmente
molto ben riscaldate (anche troppo, secondo alcuni), e quindi è importante vestirsi in modo da
poter rimanere in maglietta o comunque con abbigliamento leggero all’interno degli edifici. Le
escursioni all’aperto possono portare a situazioni di pericolo dovute al clima: seguite sempre le
istruzioni delle nostre guide, e non esitate a segnalare situazioni di disagio fisico (l’ipotermia si
manifesta a temperature ben sopra allo zero). Non avventuratevi in escursioni che richiedono
sforzi notevoli se non vi sentite bene. L’acqua del rubinetto è potabile ovunque. Non lo sono,
invece, le acque di laghi e fiumi, per quanto cristalline possano apparire, e quindi vi sconsigliamo
caldamente di berle. Nel consumare carne e pesce, attenetevi ai metodi di preparazione
tradizionali.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: pur non aderendo all’UE, dal 2001 la Norvegia fa
parte dei Paesi dell'area Schengen. I documenti di viaggio e di riconoscimento accettati sono il
passaporto oppure la carta d’identità valida per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il
periodo di permanenza nel Paese. In alcuni casi (transazioni bancarie, bonifici, etc.) è obbligatorio
esibire il passaporto.
L’arcipelago delle Svalbard (Longyearbyen) non appartiene all’Area Schengen; sono previsti
controlli di frontiera per tutti i passeggeri in arrivo alle Svalbard o in provenienza da esse. I
cittadini non norvegesi sono tenuti ad avere un documento valido per l’ingresso e l’uscita dall’Area
Schengen. I cittadini italiani diretti alle Svalbard dovranno pertanto avere con sé ed esibire ai
controlli un documento d’identità valido (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio).
Le Autorità norvegesi hanno disposto l'introduzione di controlli sistematici d'identità sui
passeggeri delle navi traghetto provenienti dalla Danimarca, dalla Germania e dalla Svezia. I
controlli saranno effettuati a cura delle società armatrici nei porti di partenza. Ai passeggeri privi di
documenti validi sarà pertanto negato l'imbarco. Saranno rafforzati i controlli anche ai principali
punti di frontiera terrestri con la Svezia.
Tali misure sono in vigore dal 26 novembre 2015 e sono state prorogate fino al 12 febbraio 2017.
Visto d’ingresso: non necessario
Formalità valutarie e doganali: nessuna in particolare. È permessa l’importazione libera di valuta
estera e norvegese sotto forma di assegni e lettere di credito. E’ permessa l’introduzione di denaro
contante fino al limite massimo di 25.000 corone norvegesi (circa 2800 Euro). Per somme superiori
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alle 25.000 corone, è necessaria la dichiarazione doganale al momento dell’arrivo in Norvegia.
Sono comunemente accettate tutte le maggiori carte di credito (Visa, Diners, American Express,
Mastercard, ecc...) con le quali è possibile effettuare prelievi di contante presso gli sportelli
automatici.
Esportazione: È vietata l’esportazione di oggetti di particolare valore artistico, culturale e storico,
senza
speciale
autorizzazione
del
Ministero
dell’Ambiente
norvegese:
www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668
Importazione: È consentita l’importazione in franchigia di merce per un valore fino a 6.000 corone
(circa 670 Euro). Molto limitata l’importazione degli alcolici che varia anche in base all’età del
viaggiatore. Le quote permesse sono:
 1 litro di superalcolici con gradazione tra 22 e 60%
 1,5 litri (2 bottiglie) di vino con gradazione tra 4,7 e 22%
 2 litri di birra con gradazione superiore a 2,5% o bevande con contenuto alcolico tra 2,5 e
4,7%.
La quota dei superalcolici può essere sostituita con 1,5 litri di vino o birra, la quota del vino può
essere sostituita con birra (litro con litro). Vino e birra non possono essere sostituiti con
superalcolici. L’età richiesta per l’introduzione di bevande alcoliche è 18 anni, 20 anni per bevande
con gradazione superiore al 22%. È vietata l’importazione di superalcolici con una percentuale di
alcol superiore al 60%. È consentita l’importazione di 200 sigarette o 250 grammi di tabacco per
viaggiatori superiori a 18 anni. Dal 1 luglio 2014 è possibile sostituire la quota del tabacco con
ulteriori 1,5 litri di birra o vino. Si può sostituire solo l’intera, e non una parte, della quota di
tabacco. Si può solo sostiture la quota del tabacco con gli alcolici e non la quota dgli alcolici con il
tabacco.
L’importazione di prodotti agricoli è sottoposta a particolari restrizioni. Informazioni dettagliate
sono disponibili nel sito dell’Ispettorato Norvegese per la Sicurezza Alimentare
http://www.mattilsynet.no/language/english/food_and_water/personal_import/.
I viaggiatori
provenienti dai Paesi UE e SEE possono liberamente importare, per uso personale, carne, latte e
formaggi, (massimo 10 kg.), prodotti alimentari per cani e gatti, fiori recisi (massimo 25), frutta,
bacche e verdure, escluse patate, (massimo 10 kg.), bulbi e tuberi (massimo 3 kg.) e piante in vaso
(massimo 5 pezzi) e bustine di semi (massimo 50).
È vietata l’importazione di alcuni specifici beni o merci senza speciali permessi: sostanze tossiche e
medicine (permesse solo piccole quantità per uso personale), armi e munizioni, fuochi d’artificio,
patate, mammiferi, uccelli ed animali esotici, piante o parti di piante destinate alla coltivazione.
Informazioni dettagliate sulle norme di importazione ed esportazione per viaggiatori sono
disponibili
sul
sito
Internet
delle
dogane
norvegesi:
www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=en (Travelling to Norway)
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
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PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo
inserito nel prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in
caso di annullamento da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi
in genere di salute).
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
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SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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