IN ESTATE TRA SOLE ED ENORMI ICEBERG - CPH
IN BREVE
In pieno effetto magico di luci regalate dal sole di mezzanotte visita alle più significative aree
della Groenlandia. Escursione alla calotta glaciale a Kangerlussuaq e visita del fiordo di
ghiaccio di Ilulissat patrimonio mondiale dell'UNESCO, famoso per i suoi enormi iceberg. I
contrasti in Groenlandia sono meglio evidenziati durante i mesi estivi in &#8203;&#8203;cui
la luce solare intensa può essere improvvisamente sostituita da una nebbia fitta. Montagne
marroni con macchie di verde contro iceberg in tonalità che vanno dal pallido opaco al
turchese. Zone deserte e incontaminate proprio accanto alle città con le case dai caratteristici
colori vivaci. Anche la luce è unica, specialmente con il leggero bagliore del sole di
mezzanotte tutto il giorno.

DATE DI PARTENZA
2020
GIU: 01, 08, 15, 22, 29
LUG: 06, 13, 20, 27, AGO: 03, 10, 17, 24

LUOGHI IN ITINERARIO
Kangerlussuaq, Ilulissat, Eqi, Ilimanaq

PROGRAMMA
1°giorno: Copenaghen (in volo) Kangerlussuaq
Volate da Copenaghen a Kangerlussuaq con Air Greenland ed avrete 4 ore per prepararvi alla
vostra avventura in Groenlandia. Mentre l'aereo si avvicina, la vista di Nunataks (i giganteschi
picchi che fuoriescono dalla calotta di ghiaccio) e dell'enorme deserto ghiacciato sono un
accenno a ciò che ha in serbo questo viaggio.
Una guida dell'ufficio turistico locale vi darà il benvenuto all'arrivo e fornirà assistenza per il
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check-in presso l'Hotel Kangerlussuaq. L'hotel è situato nell'edificio dell'aeroporto, quindi
tutto ciò che dovete fare è prendere il bagaglio e portarlo alla reception.
Seguirà un incontro informativo su consigli pratici sulla località e le possibili escursioni
possibili. Se acquistato il pacchetto di escursioni, è giunto il momento per l'escursione alla
calotta glaciale.
Escursione alla calotta glaciale della Groenlandia. Point 660 (I° Pacchetto escursioni
facoltativo)
La calotta glaciale della Groenlandia è la seconda calotta glaciale più grande del mondo e
copre l'80% della Groenlandia (in proporzione è 40 volte la superficie della Danimarca) e ha
attratto in ogni momento spedizioni e ricercatori. E a ragione. È un'esperienza davvero unica
guardare l'enorme campo di ghiaccio e sentire le forze della natura. Trascorreremo un po 'di
tempo in questo enorme mondo di ghiaccio prima di tornare ai nostri veicoli. Il viaggio offre
grandi opportunità per avvistare renne, buoi muschiati e, a seconda della stagione, molte
specie diverse di uccelli e, talvolta, alcune lepri. Lungo la strada lo spettacolare Russell
Glacier, un altro spettacolo mozzafiato con la sua parete di ghiaccio verticale fino a 60 metri.
2°giorno: Kangerlussuaq (in volo) Ilulissat
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Proseguimento del programma con il volo di
circa 45 min per Ilulissat. Una opportunità unica per godersi il bellissimo ed imponente
paesaggio ghiacciato. Durante l'avvicinamento a Ilulissat, la città sembra apparire nel bel
mezzo del nulla. Le case colorate tra le cime innevate attirano inevitabilmente l'attenzione.
Arrivo e trasferimento in hotel. Dopo il check-in incontro informativo sulla città e sulle
numerose attività possibili. Se acquistato il pacchetto di escursioni, è giunto il momento per la
visita guidata della cittadina.
Passeggiata culturale della città (I° Pacchetto escursioni facoltativo)
Si impareranno a conoscere la storia e le aree ed i luoghi più emozionanti della città. Ilulissat è
stata fondata nel 1741 e, oggi, è la terza città più grande della Groenlandia con oltre 4.500
abitanti. Un degli aspetti più singolari di questa località è vedere ma soprattutto ascoltare
alcune delle molte migliaia di cani da slitta che qui vivono. A meno che non siano in viaggio,
la maggior parte dei cani viene radunata fuori città in grandi aree appositamente destinate alla
"manutenzione" di quello che è indubbiamente il principale mezzo di locomozione degli
abitanti.
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3°giorno: Ilulissat
La Disco Bay è una delle destinazioni turistiche più popolari della Groenlandia. In particolare
per gli iceberg fluttuanti nella baia ma anche per la bellezza del luogo, le molte attrazioni
culturali e l'interazione tra il modo di vivere tradizionale e la vita moderna della città.
Cremagliere di kayak sono fianco a fianco con le antenne paraboliche. Ilulissat e l'area
circostante offrono molte possibilità di escursioni e il briefing iniziale ti aiuterà a sfruttare al
massimo la tua giornata. L'alternativa è semplicemente ammirare la fantastica vista sulla Disco
Bay e lasciare che il tempo trascorra.
Escursione a Sermermiut (I° Pacchetto escursioni facoltativo)
I bellissimi iceberg fanno da sfondo al vecchio insediamento del Sermermiut, a circa 1,5 km a
sud di Ilulissat. Per 4000 anni diverse culture Inuit hanno vissuto nell'insediamento e oggi è
ancora possibile vedere le reliquie che testimoniano la loro passata presenza. La storia della
vita e delle tradizioni dei popoli Inuit prima che gli europei arrivassero in Groenlandia.
Durante questa escursione sosta alla gola di "kællingekløften" dove potrai goderti la magnifica
vista del ghiaccio, prima di rientrare di nuovo. Durante l'escursione, ci sarà tempo per parlare
di flora, fauna, geologia e non meno importante, della storia dell'onnipresente ghiaccio.
Navigazione notturna tra gli iceberg (I° Pacchetto escursioni facoltativo)
Quasi tutti i visitatori di Ilulissat scelgono di provare questa gita in barca tra gli iceberg
almeno una volta. Il sole di mezzanotte fa brillare gli iceberg in un affascinante gioco di colori.
Ogni giorno, oltre 40 milioni di tonnellate di ghiaccio scorrono nel fiordo. Gli iceberg
galleggianti sono giganteschi, a volte misurano più di 100 metri di larghezza e di lunghezza e
con un'altezza di oltre 100 metri sopra la superficie dell'acqua. Questi giganti si riuniscono
all'estremità del fiordo e offrono una grande opportunità per navigare tra di loro. Non dovresti
perdere questa eccezionale esperienza visitando Ilulissat.
4°giorno: Ilulissat
Prima colazione in hotel e proseguimento delle escursioni.
Whale Watching (I° Pacchetto escursioni facoltativo)
È un'esperienza fantastica avvicinarsi a grandi animali come le balene. Ci sono 15 specie di
balene in Groenlandia. Durante l'estate normalmente incontriamo la megattera e la balenottera
comune. Le balene nuotano in tutta la Disco Bay durante l'estate. A volte si avvicinano alla
città; a volte si trovano nell'Ice Fiord o su a nord dell'Isola del Principe Ereditario. Le
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megattere, con le loro pinne caratteristiche, sono quelle che si vedo più spesso.
Oggi possibilità di provare il kayak nel paese che ha dato origine al mezzo di trasporto.
Esperienza in kayak tra gli iceberg a Ilulissat (II° Pacchetto escursioni facoltativo)
Gli Inuit utilizzano il kayak nelle acque della Groenlandia da più di mille anni. Il kayak
scivola silenziosamente attraverso l'acqua e navigano attraverso gli enormi iceberg presenti
tutto intorno. Il sole di mezzanotte dona al ghiaccio una tonalità unica. Con un po 'di fortuna,
incontro anche con possibili cetacei. Tutti i tour si svolgono in doppi kayak stabili e una barca
segue nelle vicinanze. L'escursione dura circa 3½-4 ore e saremo in mare per almeno due di
quelle ore.
5°giorno: Ilulissat
Prima colazione in hotel. Il programma varia a seconda dei pacchetti escursioni acquistate.
Rimane valida anche l'opzione di completo relax o di esecuzione in forma autonoma di altre
tipologie di escursioni promosse o comunicate dalle guide.
Se si è acquistato il III° Pacchetto escursioni facoltative
Gita di un giorno al ghiacciaio Eqi - il ghiacciaio del parto
Solo pochi luoghi in Groenlandia sono belli come il ghiacciaio Eqi, che termina nel fiordo 80
chilometri a nord di Ilulissat. È possibile avvicinarsi molto al ghiacciaio in barca ed osservare
gli enormi frammenti di ghiaccio che si staccano dalla calotta glaciale. I suoni sono fragorosi e
la vista del ghiaccio che si schianta nell'acqua è sorprendente. Il percorso ci porta a nord lungo
la costa passando per Bredebugt, l'insediamento di Oqaatsut e il grande sistema fiordo
chiamato Pakitsoq, dove spesso vengono avvistate balene e foche. Più avanti lungo il percorso,
attraversiamo lo stretto di Ataa, che è circondato da ripide montagne con uccelli e cascate. Le
nostre barche, rinforzate per la navigazione in acque ghiacciate, rimarranno di fronte al
ghiacciaio per circa due ore e attenderanno lo spettacolo della nascita degli icebeg. Nel
frattempo, verrà servito un delizioso pranzo. Nota: la durata del viaggio in barca da e per il
ghiacciaio può durare tra le 2 e le 5 ore per direzione. Dipende dalla barca usata per
l'escursione.
Se si è acquistato il IV° Pacchetto escursioni facoltative
Tour di un giorno a Ilimanaq - pranzo e passeggiata nell'insediamento
Escursione verso il piccolo insediamento di Ilimanaq, dove avrai l'opportunità di osservare sia
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iceberg impressionanti che maestose balene. Sbarcati a Ilimanaq, una guida ti accompagnerà in
un tour guidato dell'insediamento, dove ascolterai storie sulla cultura e la storia della
Groenlandia della zona. Servito un delizioso pasto a base di specialità groenlandesi
nell'edificio restaurato del 18 ° secolo (l'ex occupante della casa era Poul Egede, figlio di Hans
Egede). Il ristorante si trova in un luogo bellissimo nel piccolo insediamento ed è uno dei posti
migliori dove mangiare in Groenlandia.
Il tragitto da e verso Ilimanaq dura circa 30-45 minuti a tratta. La durata della gita a Ilimanaq è
di 9 ore in totale. Successivamente ritorni a Ilulissat.
6°giorno: Ilulissat (in barca) Eqi / (in barca) Ilimanaq
Prima colazione in hotel. Il programma varia a seconda dei pacchetti escursioni acquistate.
Se acquistato il I° Pacchetto escursioni il programma prosegue con la visita al ghiacciaio Eqi
Gita di un giorno al ghiacciaio Eqi
Solo pochi luoghi in Groenlandia sono belli come il ghiacciaio Eqi, che termina nel fiordo 80
chilometri a nord di Ilulissat. È possibile avvicinarsi molto al ghiacciaio in barca ed osservare
gli enormi frammenti di ghiaccio che si staccano dalla calotta glaciale. I suoni sono fragorosi e
la vista del ghiaccio che si schianta nell'acqua è sorprendente. Il percorso ci porta a nord lungo
la costa passando per Bredebugt, l'insediamento di Oqaatsut e il grande sistema fiordo
chiamato Pakitsoq, dove spesso vengono avvistate balene e foche. Più avanti lungo il percorso,
attraversiamo lo stretto di Ataa, che è circondato da ripide montagne con uccelli e cascate. Le
nostre barche, rinforzate per la navigazione in acque ghiacciate, rimarranno di fronte al
ghiacciaio per circa due ore e attenderanno lo spettacolo della nascita degli icebeg. Nel
frattempo, verrà servito un delizioso pranzo. Nota: la durata del viaggio in barca da e per il
ghiacciaio può durare tra le 2 e le 5 ore per direzione. Dipende dalla barca usata per
l'escursione.
Se acquistato il III° Pacchetto escursioni facoltativo il programma prosegue con la visita al
ghiacciaio Eqi:
Una notte al Glacier Lodge Eqi
Hai la possibilità di soggiornare una notte nel Glacier Lodge Eqi. Ti preghiamo di notare che
non possiamo verificare le cabine libere fino a dopo aver effettuato la prenotazione e che la
disponibilità è limitata. Se desideri pernottare, non esitare a contattarci in anticipo per
informazioni sulle date disponibili. Il Glacier Lodge Eqi è molto popolare e vende
rapidamente, quindi prima prenoti, maggiori sono le possibilità di ottenere una cabina. Si noti
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inoltre che non verrà richiesto di uscire dalla propria camera d'albergo a Ilulissat, anche se si
sceglie di pernottare al Glacier Lodge Eqi.
Verso le 14:00 circa, la barca arriverà a Port Victor. Port Victor è il "porto" del Glacier Lodge
Eqi. Solo coloro i quali alloggiano al Glacier Lodge Eqi scenderanno dall' imbarcazione. A
terra, le guide del campo ti saluteranno e mostreranno a tutti le loro capanne. Saranno serviti
caffè e torte e verranno fornite informazioni pratiche sulla zona. Il resto della giornata potrà
essere trascorso in attività (escursione alla laguna, alla morena e al ghiacciaio) o
semplicemente godendosi la vista dalle capanne. Il prezzo include un pernottamento in cabina
standard, colazione, pranzo e cena in Cafe Victor. Il bar offre anche bevande analcoliche, birra
e vino, nonché dolci.
Se acquistato il IV° Pacchetto escursioni facoltativo il programma prosegue con la visita di
Ilimanaq:
Una notte in Ilimanaq Lodge
Navigazione verso Ilimanaq per trascorrere un pernottamento negli splendidi cottage
dell'Ilimanaq Lodge. Arrivo in mattinata. Passaggio davanti alla foce del fiordo di ghiaccio
prima di arrivare al porto di Ilimanaq 45 minuti dopo.
Le cabine di lusso a Ilimanaq Lodge sono fantastiche. Offrono due piani con i letti al piano
superiore. Quando ti svegli la mattina, scendi nel soggiorno, ti siedi sul divano e guardi le
piccole barche da pesca che rompono l'acqua cristallina puoi goderti una tazza di caffè sulla
terrazza e salutare una balena che soffia acqua nell'aria come per dire buongiorno. Ilimanaq
Lodge unisce magnifiche esperienze nella natura a comfort di lusso.
Una volta registrati nella vostra cabina breve passeggiata al villaggio. Ilimanaq si trova 15
chilometri a sud di Ilulissat e conta circa 50 abitanti. Le case di Ilimanaq sono dipinte in molti
colori netti in contrasto con il paesaggio circostante. Ilimanaq è un tradizionale villaggio
groenlandese, dove gli abitanti locali continuano a cacciare e pescare. Al termine
dell'escursione avrete l'opportunità di rilassarvi completamente e godervi la vita in un villaggio
tranquillo e magari rilassarvi sulla vostra terrazza. La sera godrete di una deliziosa cena in un
edificio di epoca coloniale secolare.
7°giorno: Eqi (in barca) / Ilimanaq (in barca) - Ilulissat
Dopo la prima colazione il programma varia a seconda dei pacchetti escursioni acquistate. Se
non hai in programma alcuna escursione potrai trascorrere la giornata liberamente ed in
completo relax in città visitandola con più attenzione e fermandoti nei numerosi caffè o
terrazze per goderti il placido passaggio dei giganti bianchi lungo la costa.
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Se acquistato il III° Pacchetto escursioni facoltativo il programma prevede:
Una notte al Glacier Lodge Eqi - 2°giorno
Dai Lodge facciamo un'escursione intorno alla piccola laguna, all'estremità meridionale del
ghiacciaio. Ci sono spesso grandi stormi di oche nella laguna durante la stagione riproduttiva.
Il percorso sale più in alto nella morena dove possiamo guardare giù nelle enormi crepe del
ghiacciaio a pochi metri da noi. Da qui avremo anche una panoramica del fronte del ghiacciaio
e vedremo l'impressionante nascita degli iceberg da vicino.
La partenza da Port Victor è approssimativamente alle 14:15. Tornerai a Ilulissat seguendo lo
stesso percorso. Caffè / tè e torte saranno serviti nel tardo pomeriggio. Le foche e le balene
sono spesso avvistate durante il viaggio. Rientro in hotel e pernottamento.
Se acquistato il IV° Pacchetto escursioni facoltativo il programma prevede:
Una notte in Ilimanaq Lodge - 2°giorno
Dopo la prima colazione puoi scegliere di tornare a Ilulissat con la barca alle 10:00, oppure
rimanere e fare un'escursione. Ci sono due diverse escursioni tra cui scegliere; l'escursione al
fiordo di ghiaccio di Ilulissat e alle vecchie tombe o l'escursione sul ghiacciaio nel sistema
fiordo di Tasiusaq (il prezzo di queste escursioni non è incluso). Se scegli di fermarti per la
giornata a Ilimanaq o di intraprendere una delle escursioni, verrai prelevato e riportato in barca
a Ilulissat alle 18:00. Rientro in hotel e pernottamento.
8°giorno: Ilulissat (in volo) Kangerlussuaq (in volo) Copenaghen
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a
Copenaghen. Scalo a Kangerlussuaq ed arrivo nella capitale danese in serata.
DETTAGLI
La quota include
Volo a/r in classe economica Copenaghen-Kangerlussuaq
Volo a/r in classe economica Kangerlussuaq-Ilulissat
20 kg di bagaglio da imbarco
8 kg di bagaglio a mano (dimensioni massime del bagaglio a mano: 55 x 40 x 23 cm)
Tutti i trasferimenti
1 notti in pernottamento e prima colazione c/o l'Hotel Kangerlussuaq in camera con con servizi
privati
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6 notti in pernottamento e prima colazione c/o l'Hotel Icefjord a Ilulissat in camera con con
servizi privati
Cibo e bevande a bordo del volo Air Greenland Copenaghen - Kangerlussuaq
Incontro di benvenuto a Kangerlussuaq e Ilulissat*
Tutte le tasse
* Le guide turistiche locali sono di lingua inglese
Non include
Volo a/r dall'Italia a Copenaghen
Pranzi
Cene
Assicurazione di viaggio (vedi tabella prezzi)
Partenza da Copenaghen 09.15
Ritorno a Copenaghen 20.00
Si prega di notare che gli orari di partenza sono soggetti a modifiche da parte della compagnia
aerea.
In deroga al regolamento ufficiale 4Winds le policy relative a pagamenti e penalità
rispecchiano la seguente tempistica:
- Su programmi personalizzati si richiede deposito del 50% del totale dei servizi al momento
della prenotazione.
Annullamento:
- dalla prenotazione a 60 gg dalla partenza: penale di 3000 DKK; nel caso di programmi
personalizzati penale 50%; nel caso di programmi contenenti crociere Hurtigruten penale 10%.
- da 59 a 30 gg penale 50%
- da 29 gg penale 100%
I giorni sono da intendersi “lavorativi” (lun/ven) escluso il giorno del recesso ed eventuali
giorni festivi.
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