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Vela Trekking Expedition

Lo Scorebysund è il fiordo più grande del mondo e da accesso alla circum-
navigazione della Milne Land, un'isola grande 17 volte l'Isola d'Elba. E' cer-
tamente una delle zone più selvagge e remote del pianeta, impossibile da 
raggiungere e visitare se non con una barca a vela equipaggiata per la 
navigazione Artica. Questa proposta si differenzia dalle altre di Mountain-
sailing prendendo la forma di una spedizione vera e propria. La latitudine, il 
clima e la presenza di ghiaccio lungo la rotta, possono modificare comple
tamente il programma, è quindi necessario uno spiccato spirito di adatta-
mento e disponibilità di condividere con noi scelte e strategie per portare 
a termine con successo il viaggio. 

Obiettivi

Esplorare lo Scorebysund e circumnavigare la Milne Land con il seguente 
itinerario di massima:
Ittoqqortoormiit - Charcot Hayn - Jittes Havne - Hare Fjord - Rodefjord - 
Fonfjord - Isola di Danmark - Vikingbugt - Ittoqqortoormiit
Far conoscenza della superba natura di queste latitudini
Incontrare mammiferi inconsueti come il bue muschiato e l'orso polare
Godere di panorami mozzafiato in un contesto senza uguali
Camminare dovendo inventare ogni giorno il proprio percorso

Informazioni pratiche

Salvo variazioni, i voli necessari per raggiungere ittoqqortormiit, punto di Salvo variazioni, i voli necessari per raggiungere ittoqqortormiit, punto di 
partenza del nostro programma partono e ritornano dall'Islanda il Martedì 
e Giovedì
Necessario Passaporto 
La lunghezza dei trekking varierà in funzione delle condizioni meteoro-
logiche del momento. Non esistono sentieri ed ogni escursione sarà 
scoprire qualcosa di nuovo.
Le condizioni meteorologiche possono modificare radicalmente il pro-
gramma

Abbigliamento e attrezzatura consigliati

Lo scafo della barca è immerso in mare con acqua a circa 4 gradi centi-
gradi, di conseguenza l'abbigliamento deve tener conto di temperature 
attorno allo 0 con possibile umidità
Necessario quindi un equipaggiamento alpino invernale ed un sacco a 
pelo con le stesse caratteristiche.

In fase di preparazione sarà comunque necessario confrontarsi su questo 
argomento per qualsiasi dettaglio.


