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Ami la montagna innevata e le escursioni sulla neve?  
Non sai sciare ma non vuoi perderti le meraviglie del profondo nord?  

La luna piena delle Alpi ti ha già colmato delle sue meraviglie?  

Allora fai un passo avanti e seguici in capo al mondo.  
Ciaspolare sotto l’aurora boreale capita una volta nella vita …  

Non perdere il treno, o meglio l’aereo, quassù le emozioni  
sono a portata di slitta perché di renne non ne mancano 

PERIODO:  

Ogni anno proponiamo 1’appuntamento per questa incredibile avventura al  
Circolo Polare Artico 

Consulta il nostro sito alla pagina dedicata 
• Ogni anno nella seconda metà di Gennaio  
• Date personalizzabili per gruppi privati, minimo 6 
• Gruppi medi di 8 persone, oltre si organizzano date successive o 2 gruppi con 2 

guide alpine 
 

CHE VIAGGIO E’ ? 
         Fotogallery 

Sempre più negli ultimi anni i media parlano e straparlano di questo evento 
incredibile che è l’aurora boreale. 

Da 15 anni accompagno gruppi in queste remote lande e l’aurora (o Northern Light) 
è solo il pretesto per visitare questi fiabeschi contesti che offrono molto di più. 

Per scoprire che tipo di vacanza è e per avere tutte le informazioni visita 
VALMALENCOALPINA.COM alla pagina: 
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 VIAGGI - CIASPOLANDO L’AURORA 

Raccontare cosa è l'aurora boreale è come cercare di descrivere un sapore:  
non esistono gli aggettivi esatti, esiste solo la sensazione di perdersi 

nello spazio e nel tempo. 
Natura incontaminata, foreste, laghi e fiordi fanno del circolo polare una terra 

nostalgica e selvaggia. 
Visiteremo parchi nazionali, fiordi, colline innevate e ci armeremo di pazienza alla 

caccia  dell'attrice più desiderata. 

 FOCUS 

L’aurora boreale sia solo un pretesto per questo incredibile viaggio. 

Chi va al nord solo per questo evento può rimanere deluso perché: 

• Dura solo poche decine di minuti al giorno 

• Il resto della giornata si rischia di annoiarsi 

• Non sempre la si vede o la si vede tutti i giorni 

Le nostre giornate saranno piene di molto, saremo una famiglia che per una 
settimana vivrà avventure incredibili. 

A priori, per aumentare le probabilità di vederla saremo organizzati in questo modo: 

• Vivremo in una casetta lontani dalle grandi città o importanti fonti di luci artificiali 

• In pochi minuti potremo essere nel buio per ammirarla in tutto il suo splendore 

• Non saremo vincolati dagli orari di un ristorante o un hotel 

• Cucineremo e vivremo gli orari della giornata in funzione della ricerca dell’aurora 

• L’aiuto di alcune applicazioni ci aiuterà a prevederne (indicativamente) orari e 
location 

Fotogallery 
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COSTI: 

Il costo del viaggio è articolato in virtù delle varie voci che lo compongono. 
Diffidate di proposte apparentemente vantaggiose che però escludono tantissime voci 
del viaggio stesso mentre noi cerchiamo di proporlo nella sua globalità. 
Come è noto in tutto il nord Europa il costo della vita è decisamente importante, ne 
consegue che, nonostante il nostro impegno, il viaggio abbia i suoi costi. 

Il viaggio è costruito in collaborazione con l’agenzia viaggi schoonerviaggi.com  

Il costo comprende: 
• Biglietto Aereo per l’intera tratta Milano - Oslo (o altra capitale) - Narvik o 

Tromso 
• Affitto di una intera casa (solitamente tipo chalet o casetta in piccoli villaggi) - 

NO Hotel 
• Biancheria compresa (lenzuola ed asciugamani) 
• Noleggio auto 1 ogni 3 o 4 persone con copertura Kasko 
• Cassa comune per le spese in loco (carburante, spesa giornaliera, visita ad 1 

museo) 
• 1 Notte in Hotel 3* ad Oslo o altra capitale 
• Assicurazioni viaggio (annullamento, bagagli, spese mediche) 
• Assicurazioni soccorso e recupero 
• RCT Guida Alpina 
• Accompagnamento guida alpina in attività giornaliere con le ciaspole 

Il costo NON comprende: 
• Spese auto (carburante ed autostrade) per i trasporti verso e dagli aeroporti in 

Italia 
• Snack, bevande, alcolici ed extra in bar o ristoranti durante la settimana  
• Noleggio attrezzatura tecnica 
• Ingressi ad altri musei o parchi 
• Quanto non riportato nella voce COMPRENDE. 

Fotogallery 
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COME E’ ORGANIZZATO: 

PROGRAMMA: 

1. PRIMO GIORNO: 
• Milano - Oslo ( o altro scalo) e Oslo - Narvik o Tromso  
• Ritiro auto 
• Trasferimento nell’abitazione  

2. SECONDO GIORNO: 
• Colazione (inclusa ma da preparare) 
• Ciasplata nella zona dell’abitazione 
• Supermercato per la spesa generale 
• Rientro a casa  
• Doccia, sauna se disponibile, aperitivo, cena (da preparare) 
• Dalle ore di buio inizia il nostro Catching Aurora 

3. TERZO - SESTO GIORNO: 
• Colazione (inclusa ma da preparare) 
• Ciasplate varie in tutta la regione: 

• Scegliendo in virtù degli interessi e delle condizioni nivo - meteo  
• Visitando a volte i fiordi ed altri l’entroterra selvaggio 

• Visite alle varie cittadine sui fiordi 
• Visite ad eventuali musei e parchi 
• Shopping dai pescatori locali per cucinarci il miglior salmone o merluzzo 
• Rientro a casa  
• Doccia, sauna se disponibile, aperitivo, cena (da preparare) 
• Continua il nostro Catching Aurora 

4. SETTIMO GIORNO: 
• Colazione 
• Carico delle auto 
• Transfer in aeroporto 
• Volo Narvik o Tromso - Oslo (o a altra capitale) 
• Pomeriggio e pernotto (incluso nel prezzo) visitando la capitale 
• Visita della città e pasti non inclusi nel prezzo  

5. OTTAVO GIORNO: 
• Colazione 
• Transfer in aeroporto 
• Volo Oslo (o a altra capitale) - Milano 



LOGISTICA: 

• Vivremo in una casa tutta nostra, NO hotel 
• La casa sarà nel nulla o nei pressi del nulla, lontani dalle città più importanti 
• Dovremo adattarci a gestire da noi vitto e alloggio 
• Le case sono sempre molto accoglienti, calde e con il parcheggio gratuito nei pressi 
• Cerco sempre case con camere doppie però, non essendo hotel, i bagni sono spesso 

in comune. 
• Due persone per auto dovranno essere disponibili a guidare 
• Al circolo polare le strade sono bianche (innevate e ghiacciate) per il 90% del 

periodo per cui serve un minimo di esperienza di guida sulla neve 
• Le auto sono tutte con gomme chiodate 

COSA PORTARE: 
Nella pagina dedicata del sito è ben specificato 

• Borsone o valigia per bagaglio in stiva da 23 kg massimo 
• Zaino 25-30 lt utilizzabile come bagaglio a mano 
• Documento identità con il quale si prenota l’aereo (in corso di validità) 
• Tessera Sanitaria 
• Eventuale polizza medica / infortuni personale 
• NON serve il passaporto 

• ABBIGLIAMENTO: 
• biancheria intima tecnica e calda 
• Calzamaglia  
• Pantaloni da trekking pesanti 
• Sovra pantaloni in tela leggeri come anti vento o anti bufera (che 

durante i trekking può capitare) 
• Felpe, pile, piumino pesante, giacca anti vento e impermeabile (il 

concetto di vestirsi a strati) 
• 2 Berretto di lana, passamontagna, scalda collo pesante 
• 2 paia di guanti (uno tipo muffola imbottita) 
• Gilet windstopper 
• Costume da bagno x la sauna 

• CALZATURE: 
• Scarponi da trekking comodi, impermeabili e caldi. 
• Scarponi doposcì da usare per muoversi in loco (io li userò già dal 

viaggio in aereo da Milano) 
• Inutile portare scarpe basse perché con la neve non si useranno mai 
• Ciabatte da usare in casa 
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• VARIE: 
• Beauty case da toilette 
• Astuccio pronto soccorso con farmaci e medicamenti abituali e di 

emergenza e telo termico 
• Effetti personali 
• Termos per bevande calde lungo il giorno 
• Barrette energetiche e sali minerali 
• Fotocamera 

• ATTREZZATURA: 
• Ciaspole (noleggiabili tramite Valmalencoalpina) 
• Bastoncini allungabili 
• Pila frontale con batterie cariche e di scorta 
• ARTVA pala e sonda (obbligatori - noleggiabili tramite 

Valmalencoalpina) 
• Occhiali da sole e/o maschera 
• Coltellino multiuso (da non portare nel bagaglio a mano in aereo) 

• CIBO: 
• La prima premessa è che noi italiani abbiamo il palato fine per il cibo  
• La seconda è che al nord, salvo pochi piatti, si mangia male, cibi non 

genuini e costa caro 
• Per aumentare le chance di vedere l’aurora saremo in una casetta tutta 

nostra, come abbiamo visto, quindi anche i tempi li detteremo noi in 
funzione delle nostre attività. 

• Saremo noi, tutti assieme, a cucinare. 
• In loco compreremo il cibo fresco ed il pesce 
• Dall’Italia porteremo: 

• Olio (in bottiglie di plastica) 
• Vino (in bottiglie di plastica) 
• Formaggio di grana 
• Pasta 
• Sugo 
• Nelle mail con i dettagli spiegherò tutto questo 

Il viaggio è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria per tempo con il 
versamento di una caparra - QUI modulo di iscrizione 

PER APPROFONDIMENTI: 

ValmalencoAlpina - VIAGGI - CIASPOLANDO L’AURORA 
 
ivan@valmalencoalpina.com  -  +39 3474687105 
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