
 
 
 

EXPLORE NORWAY: 
Orche, Megattere e Aurore Boreali 

 
Explore Norway è un viaggio YANA EXPLORE realizzato da Gian Paolo Vanni, esperto fotografo naturalista. 
Il tour è focalizzato sull’avvistamento di orche e megattere e Aurore Boreali. Sarà infatti possibile osservare 
le abitudini nutritive delle orche e delle megattere che spesso, durante questo periodo dell’anno, 
collaborano per cacciare i banchi di aringhe. I nostri occhi cattureranno uno scenario senza precedenti, e noi 
saremo a bordo di un’imbarcazione privata dove sarà possibile per i più temerari entrare in acqua, per 
condurre attività di snorkeling per vedere e fotografare le orche e le megattere nel proprio elemento, 
osservando dal vivo le loro strategie di caccia per cibarsi del loro pesce preferito; date un’occhiata al video 
girato proprio da Gian Paolo lo scorso inverno: https://www.youtube.com/watch?v=HQPcviA69cA   
Inoltre, è possibile godere del magnifico scenario 
sia dal fly per una visuale a 360 gradi o pure 
dall’interno riscaldato. Serviranno comunque abiti 
pesanti per poter stare all’esterno della barca e 
per uscire la sera a vedere l’aurora boreale. Per 
chi volesse provare l’esperienza di entrare in 
acqua per avere un incontro ravvicinato è 
possibile farlo con una muta stagna ed un sotto 
muta di 400 grammi, oppure con una muta umida 
di 7-8mm, guanti e calzari di 5mm.  Gian Paolo 
consiglia la muta umida per avere maggior 
possibilità di movimento senza troppa fatica. Ogni 
mattina usciremo dal porto prima che faccia giorno, alle 9 circa; saranno circa 4/5 ore di uscita giornaliera, 
dalle prime luci dell’alba fino al “tramonto”, rientreremo in porto verso le 14 circa. Il gioco di luci sarà 
incredibile per tutti gli amanti della fotografia. Inoltre, in ogni momento tutto può succedere: durante la 
mangianza infatti sono alte le possibilità di vedere le megattere uscire quasi completamente dall’acqua per 
mangiare le aringhe, oppure vederle saltare regalandoci uno spettacolo emozionante; le orche solitamente 
vengono a curiosare vicino la barca, uscendo con il proprio corpo a metà dalla superficie; questo 
comportamento è chiamato Spy hopping. Al termine di ogni uscita avremo tutto il tempo di riposare e 
mangiare qualcosa prima di andare a caccia di Aurora Boreale, dove con le nostre auto a noleggio sarà 
possibile raggiungere paesaggi che useremo da sfondo per le nostre foto notturne. Per fotografare l’Aurora 
sarà obbligatorio portare il cavalletto, inoltre consigliamo una buona reflex e una lente luminosa.  

https://www.youtube.com/watch?v=HQPcviA69cA


 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

  
D01 (21 Gennaio): VOLO ITALIA - TROMSØ 
Partenza dall’Italia per Tromsø. All’arrivo ritireremo le nostre auto a noleggio e pernotteremo in Hotel a 
Tromsø, dove già dalla prima sera sarà possibile andare a caccia di Aurora Boreale. 
 
D02 (22 Gennaio): TROMSØ - SKJERVØY 
Partenza con le nostre auto verso Skjervøy, a circa 4 ore di distanza. Arrivo e sistemazione nel nostro 
appartamento, che sarà attrezzato di cucina. Sarà possibile fare la spesa e mangiare autonomamente, senza 
il bisogno di andare al ristorante (abbastanza costoso). Già questa sera potremo uscire per andare a caccia 
di Aurora Boreale.  
 
D03-D07 (dal 23 al 27 Gennaio): USCITE IN BARCA  
Partenza al mattino presto; la nostra barca privata ci aspetterà alle ore 09:00 presso il porto di Skjervøy per 
iniziare la nostra avventura. Una volta a bordo, faremo un briefing di benvenuto. Durante la navigazione 
saremo in continua ricerca delle orche e megattere, e sarà possibile fare attività di snorkeling.  Al termine 
della nostra giornata, poco prima che il sole inizi a tramontare, rientreremo in porto per poi riprendere i 
nostri mezzi e tornare in appartamento. Dopo esserci riposati ed aver mangiato qualcosa andremo a caccia 
di aurora boreale. 
 
D08 (28 Gennaio): SKJERVØY - TROMSØ 
Questa mattina lasceremo il nostro appartamento per tornare a Tromsø, dove trascorreremo la notte in 
hotel.  
 
D09 (29 Gennaio): RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento in aeroporto, dove lasceremo le nostre auto e prenderemo il volo di rientro in Italia secondo 
operativi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quota di individuale di partecipazione 2.780€ (base 6 persone) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

- Barca privata per 5 giorni con un’uscita cetacei al giorno (carburante, Skipper e Guida compresi) 
- 6 notti in appartamento (Skjervøy) 
- 2 notti in hotel (Tromsø) 
- Auto a noleggio per tutto il viaggio (carburante incluso) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

  
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli Internazionali e tasse aeroportuali 
- Attrezzatura da snorkeling 
- Pasti 
- Spese di natura personale 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

 
 

➔ Se non si raggiungono i 6 partecipanti minimi, verrà calcolato un supplemento da applicare alla 
quota di partecipazione. 

➔ All’atto della conferma ci sarà da versare un acconto pari al 30% del prezzo del pacchetto. 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
gpvanni@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel.+39 0571913093 - mobile +39 3483032475 
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