
 

 

 

Ski & Sail in Norvegia 

Alpi Lyngen 
Dal 21 marzo 2020 al 28 marzo 2020 

 

Regione Norvegia – Tromsoe e Lyngen 

Guida Nikita Uboldi 

Descrizione Alla scoperta dei più bei spots nel nord della Norvegia da Tromsoe alle alpi Lyngen a 
bordo del Leatsa. Il veliero di 23 metri di lunghezza è dotato di 4 camere doppie con 
doccia e WC, di uno spazio comune e di una bellissima “bulle”, cupola di vetro che 
adibita all’osservazione dell’aurora boleare restando al coperto. Le alpi Lyngen offrono 
un’infinità di combinazione di gite che partono dalla spiaggia, di ghiacciai, isole da 
attraversare. Sceglieremo insieme le gite in base alle migliori condizioni di 
innevamento. Le cime delle Lyngen variano fra i 1000 e 1800 metri di altitudine e 
offrono pendii molto vari nell’esposizione e nella pendenza. Al ritorno sul Leatsa 
troverete un’ambiente confortevole, caldo e con sufficiente spazio per rilassarvi. Molto 
più di un rifugio ma una vera casa sull’acqua. La barca sarà a nostra completa 
disposizione per la settimana. (private charter). 
 

Programma 1. giorno: Volo Zurigo – Tromsoe e imbarco sul Leatsa al porto di Tromsoe 
2. al 7. giorno: Ci muoveremo dalle Lyngen occidentali fino all’estremo Nord per 
addentrarci nell’isola di Akkarvik 
8. giorno: Volo Tromsoe - Zurigo 
 

Difficoltà e impegno Le gite proposte variano fra i 900 e i 1300 metri di dislivello, quindi dalle 3 alle 5 ore di 
salita di media difficoltà. 
 

Date 21 marzo al 28 marzo 2020 

Durata 8 giorni e 7 notti 

Costo 3925.- con 6 partecipanti 
Sconto del 3% per prenotazioni entro il 31.7.2019 
 

Compreso Barca a vela (private charter) Leatsa di 23 metri 
Guida alpina diplomata UIAGM 
Skipper francese e cuoco 
Pensione completa 
Camera doppia con WC e doccia 
 

Non Compreso Volo (circa 400.-) 
Spostamenti in aereoporto 
 

Pernottamento 7 notti sul Leatsa con pensione completa. Camere doppie con WC e doccia. 
Altre foto alla homepage http://www.polar-sails.com 



Partecipanti 6 partecipanti 

Volo Andata: circa 6 h 
Da definire Zurigo o Milano a Tromsoe 
Ritorno: circa 6 h 
Da definire 
 

Materiale Lista allegata ai partecipanti 

Versamento Possibilità di effettuare il pagamento tramite carta di credito 
IBAN CH22 8028 0000 0029 6404 4 
 

Assicurazione Ogni partecipante deve provvedere alla propria assicurazione infortuni e malattia. È 
obbligatoria l’assicurazione di annullamento 
 

Condizioni generali enjoy-mountain.ch 

 


