Hiking e rafting nel Arctic Wildlife Refuge
Alla scoperta del ricco ecosistema artico dell’Alaska

I colori dell’alba sulle cime dei monti, la scarica di adrenalina alla vista di un grizzly dietro un boschetto di salici, la
consapevolezza di essere lontani giorni di cammino dal trambusto della civiltà: benvenuti nell’Arctic Refuge!
L’Arctic National Wildlife Refuge è una delle aree meno visitate e remote del Nord America e offre l’opportunità di
un’ineguagliabile avventura di esplorazione. Non a caso ha ricevuto il soprannome di “Serengeti d’America”; proprio
come il famoso parco della Tanzania, L’Arctic National Wildlife Refuge sostiene infatti più specie e habitat di ogni
altra area tutelata nell’emisfero nord. Tanto che lo US Fish and Wlidlife Service chiama il parco “l’unica area protetta
che salvaguarda, in una condizione indisturbata, uno spettro completo dell’ecosistema artico in Nord America”.
Caribù, orsi polari, grizzly e buoi muschiati vagano per il versante nord del Brooks Range mentre un’alta
concentrazione di aquile reali rende il fiume Kongakut la casa estiva di questi rapaci.
Anche gli uomini hanno una lunga storia in questa regione artica; il popolo dei Gwich’in, stanziali nel nordest
dell’Alaska e nel nordovest del Canada, ha fatto affidamento per la propria sopravvivenza su questa grande area
selvaggia e sulle sue mandrie di caribù per migliaia di generazioni.
Durante i dieci giorni che passeremo nel parco, potremo goderci meravigliose sensazioni facendo escursioni su terra,
pescando nelle acque gelide e trasparenti, fotografando gli scenari più intensi e imparando a conoscere questo
sensazionale ecosistema.
Pagaieremo tranquillamente, senza fretta, lungo il Kongakut, prendendoci il tempo necessario per escursioni ed
esplorazioni giornaliere. Il Kongakut è l’unico fiume di una certa importanza ad avere l’intero percorso all’interno del
ANWR. Le sue sorgenti sono in alto nella parte orientale del Brooks Range, scorre verso est e poi verso nord
attraverso montagne rocciose, arrivando nella pianura costiera e gettandosi poi nel Beaufort Sea. Acque limpide,
scenari mozzafiato e vita selvaggia fanno del Kongakut il fiume più navigato del Parco. Le sue stesse caratteristiche
idro-morfologiche – in maggior parte di classe II, con una piccola sezione di classe III – sono un’eccellente
condizione per chi ha poca o addirittura nessuna esperienza di rafting.

Itinerario dettagliato
GIORNO

PROGRAMMA

PASTI

1
2
3
4 – 11
12
13
14

Partenza dall’Italia con volo di linea per Anchorage. Arrivo e trasferimento in hotel
Volo Anchorage – Port Alsworth e trasferimento al Farm Lodge. Briefing
Volo Port Alsworth – Big River. Inizio del trekking: Lyman Fork
Esplorazione del Lyman Fork e dei suoi affluenti. Hiking nella regione
Volo Big River – Port Alsworth – Anchorage
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia
Arrivo in Italia

BLD
BLD
BLD
BL
B

(B) = Colazione
(L) = Pranzo
(D) = Cena

Comfort: **
Impegno: ***

Giorno 1
Partenza dall’Italia con volo di linea per Fairbanks.
Arrivo e trasferimento privato in lodge. Briefing introduttivo al viaggio
Raggiunto l’aeroporto di Fairbanks saremo accolti dallo staff locale che ci trasferirà al nostro lodge. Qui in serata si
svolgerà la cena, durante la quale un breve briefing ci introdurrà al viaggio. Al termine della cena saranno controllate
anche le attrezzature necessarie per la discesa in gommone del fiume Kongakut.
Pernottamento al Pike’s Waterfront Lodge (o similare – D)
Giorno 2
Trasferimenti aerei Fairbanks – Arctic Village – Arctic National Wildlife Refuge
Prima colazione in lodge e trasferimento privato in aeroporto. Dopo un volo di 300 miglia sulle pianure dello Yukon
arriveremo nella regione delle comunità indigene dell’Arctic Village. Da qui prenderemo un piccolo aereo che ci
porterà nel Arctic National Wildlife Refuge. Questo volo spettacolare ci porterà 10 miglia oltre il circolo polare
Artico, alle sorgenti del fiume Kongakut. I nostri esperti piloti ci lasceranno lungo il fiume sulle cui sponde allestiremo
il nostro primo campo.
Pernottamento in campo tendato (B L D)

Giorno 3
Hiking e osservazione della Wildlife nella tundra degli altipiani
Prima colazione. Passeremo la giornata esplorando il territorio, osservando le Dall Sheep (arieti artici), i lupi e i
grizzly che abitano questi incredibili paesaggi dominati dalla tundra alpina.
Pernottamento in campo tendato (B L D)
Giorni 4 – 11
Rafting sul fiume Kongakut fino al Caribou Pass (hiking lungo il tragitto)
Prima colazione. Avendo a disposizione 24 ore di luce al giorno potremo variare come vogliamo il nostro programma
di navigazione delle 55 miglia che ci separano dal Caribou Pass. Ci divertiremo facendo rafting lungo il tortuoso
percorso del Kongakut che si insinua placido tra le gole rocciose fino ad arrivare nella tundra, lungo il percorso che si
snoda tra il versante nord del Brooks Range e il Beaufort Sea.
Ogni giorno ci accamperemo sulle rive del fiume e dedicheremo una parte del programma alle escursioni a piedi,
osservando la natura selvaggia, esplorando, fotografando, vivendo questo meraviglioso e remoto angolo del pianeta.
Pernottamenti in campo tendato (B L D)
Giorno 12
Trasferimento aereo Passo dei Caribou – Fairbanks. Resto della giornata a disposizione
Prima colazione. Raggiunto il Caribou Pass, smonteremo il nostro ultimo campo e partiremo con il piccolo aereo per
Fairbanks dove arriveremo in serata.
Pernottamento al Pike’s Waterfront Lodge (B L)
Giorno 13
Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia
Dopo colazione in lodge trasferimento con mezzi privati in aeroporto per il volo di rientro in Italia. (B)
Giorno 14
Arrivo in Italia

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA *

€ 5.470 (Base 6 persone)
€ 5.620 (da 1 a 5 persone)
PARTENZE CON GRUPPI INTERNAZIONALI

4 Giugno 2012
1 Agosto 2012
SUPPLEMENTI
Camera singola su richiesta

Le quote comprendono
• Voli di linea in classe economica (United Airlines) da e per Fairbanks
• Trasferimenti aerei Fairbanks – Arctic Village – Fairbanks
• Arctic Village – Arctic National Wildlife Refuge – Arctic Village
• Trasferimenti da e per gli aeroporti
• Equipaggiamento da campeggio (tende, attrezzatura per cucinare, ecc.)
• Equipaggiamento da rafting (gommoni, pagaie, sacche stagne, ecc.)
• Equipaggiamento di sicurezza e telefono satellitare
• Bastoncini da trekking
• Una guida professionale per ogni 4 clienti
• Pernottamenti in camera e tenda doppia come da programma
• Pensione completa per l’intera durata del programma (escluso a Fairbanks)
• Tutte le attività come da programma
• Visto per gli USA non necessario ma obbligatoria la registrazione telematica (sito ESTA) valida per due anni.
Il passaporto inoltre deve essere valido per gli USA. Per controllarne lo stato è possibile consultare il sito della
Polizia di Stato Italiana
Le quote non comprendono
• Tasse aeroportuali: € 300 (da confermare all’atto dell’emissione)
• Iscrizione e gestione pratica: € 60
• Polizza Multirischio Turismo (Annullamento, Sanitaria, Bagagli)
• Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario
• Attrezzatura personale (sacco a pelo, zaino, ecc.)
• Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”

Località
Fairbanks
Tappe itinerario

Sistemazione
Pike’s Waterfront Lodge (o similare)
Campo tendato

Notti
2
10

* Ricordiamo che i prezzi di vendita sono stati elaborati in base a delle specifiche classi di prenotazione a spazio limitato. Qualora non disponibili verrà
proposto il supplemento relativo alle classi confermabili.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Insetti
Chiunque fosse stato raggiunto dalle terrificanti notizie sui “mosquitos” di queste regioni deve considerare che la
presenza degli insetti è proporzionata alla stagione e alle condizioni climatiche annuali. Non è quindi un dato stabile
e, beché possa derivarne un livello minimo di disagio, il loro numero non ha fino ad ora rappresentato un problema
durante i tours.
Detto ciò, è ovviamente consigliato portare con sé un repellente ed eventualmente una retina copricapo anti-insetti.

Orsi
L’Alaska è il Paese degli orsi. Sia i grizzly che gli orsi neri ne abitano le regioni più selvagge e gran parte dei territori che
visiteremo. L’osservazione di questi splendidi animali rappresenta infatti una delle principali attrazioni di viaggio –
oltre che un’esperienza a dir poco emozionante!
Ciò non significa che si possano sottovalutare i rischi di un incontro indesiderato. A questo scopo l’esperienza dello
staff locale sarà fondamentale per assicurare un elevato livello di sicurezza. Standard che ha permesso di evitare
qualsiasi incidente fino ad oggi.
Le principali precauzioni: stoccare in modo rigoroso il cibo (sigillato e distante dal campo); evitare di camminare in
silenzio nella vegetazione alta in modo da “annunciare” il nostro passaggio durante le escursioni; mantenere il campo
perfettamente pulito; muoversi accompagnati da guide armate: è questa una precauzione estrema che
fortunatamente non è ancora mai stato necessario mettere in atto.

Cosa portare
Equipaggiamento di base per trekking e camping:
Sacco a pelo (MIN -1° C)
Materassino gonfiabile leggero (ideali i modelli convertibili in sedie da campo)
Zaino da escursione giornaliera (30 l.)
Borraccia
Lampada frontale
Scarponcini da trekking
Sandali sportivi per le attività al campo
Giacca e pantaloni impermeabili
Adeguata fornitura di biancheria di ricambio (intimo traspirante, calzettoni, ecc.)
Berretto e guanti caldi
Retina copricapo anti-insetti
Per questo programma di rafting è inoltre consigliato un equipaggiamento specifico:
Stivali da pesca ascellari
Scarpe o sandali da fiume
Calze in neoprene

Perché VIA Travel Design?
La passione, l’esperienza al centro del viaggio, la vera consulenza, le destinazioni scelte, il tailor made, la qualità e
affidabilità dei servizi, i partner selezionati negli anni sono alcuni dei motivi per cui sceglierci.
Il nostro obiettivo è quello di far entrare chi viaggia con noi in un mondo di condivisione e scoperta: non proponiamo
solo luoghi splendidi, ma una vera e propria immersione completa.
Crediamo che viaggiare sia, oltre che un’esperienza, un’arte, per questo ne valorizziamo ogni momento, fin dalla sua
organizzazione.
I nostri consulenti di viaggio sono in grado di rispondere con professionalità alle vostre richieste, cercando di delineare
per voi l'itinerario più adatto, dall’individuare un eco resort sulle spiagge più belle fino a ideare un giro per il mondo alla
scoperta delle diverse etnie.
Per le partenze di gruppo i nostri accompagnatori non sono solo tour leader, ma anche selezionati professionisti nei
rispettivi settori (fotoreporter, giornalisti, archeologi).
La nostra filosofia, ove possibile, è quella del viaggio responsabile, che rispetti e sostenga l'ambiente, la sua cultura e il
territorio. Se siete stanchi delle solite proposte e alla ricerca di un nuovo modo di viaggiare, se non avete molto tempo a
disposizione per pianificare e cercate professionalità affidatevi a noi!
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