AURORA BOREALE A KANGERLUSSUAQ DA
COPENHAGEN
IN BREVE
Aurora Boreale e Calotta Polare: Kangerlussuaq d'inverno, per scoprire la Groenlandia nella
zona meteorologicamente più stabile e più facilmente raggiungibile dal continente europeo.
Un'occasione unica per osservare il fenomeno dell'Aurora boreale, fenomeno molto frequente
a queste latitudini nel periodo invernale.

DATE DI PARTENZA
Partenze il lunedì, giovedì e venerdì da Copenhagen
2019
FEB: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28
MAR: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
APR: 01, 04, 05, 08

LUOGHI IN ITINERARIO
Kangerlussuaq

PROGRAMMA
Viaggiando nel tempo nell’era Glaciale!
Una visita a Kangerlussuaq d’inverno è quasi come un viaggio nel tempo: ci si trova circondati
da un paesaggio simile a quello dell’era glaciale, dove il Bue Muschiato si avvista lungo gli
enormi fronti glaciali della calotta polare che copre di bianco l'85% della Groenlandia.
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Le stabili condizioni metereologiche che rendono sempre limpido il cielo di Kangerlussuaq,
rendono la regione ideale per l’osservazione dell’aurora boreale; è statisticamente accertato
che, chi vi risiede per almeno quattro notti, ha il 99% delle probabilità di assistere a questo
spettacolare fenomeno naturale!
Albergo confortevole ed escursioni indimenticabili
I pernottamenti sono previsti all'hotel Kangerlussuaq (struttura parte integrante dell'aeroporto,
tutte le camere con servizi privati, sicuramente l'hotel migliore della regione), base ideale per
effettuare indimenticabili escursioni.
Kangerlussuaq
Le condizioni del clima artico fanno di Kangerlussuaq, in Groenlandia, una delle più
entusiasmanti destinazioni per tutti coloro i quali desiderano confrontarsi con l’esperienza
dell’aurora boreale e con il fascino dei ghiacci polari.
L’area offre l’opportunita’ di osservare una delle più grandi mandrie selvagge di bue
muschiato. Un animale estremamente raro, che conserva ancora intatti i suoi originari ed
affascinanti tratti preistorici.
Questo è l’unico luogo dell’artico dove è possibile spingersi con facilità sino alla calotta artica:
3 milioni di km cubi di ghiaccio.

Programma da Copenhagen
1° giorno: Copenhagen(in volo)Kangerlussuaq (---)
All'arrivo in Groenlandia incontro con l’assistente locale in inglese che provvederà al
trasferimento all'Hotel Kangerlussuaq; meeting informativo e pernottamento. Possibilità di
escursioni facoltative.
2° giorno: Kangerlussuaq (B--)
Prima colazione in hotel. Escursioni facoltative a Kangerlussuaq.
3° giorno: Kangerlussuaq (B--)
Prima colazione in hotel. Escursioni facoltative a Kangerlussuaq.
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4° giorno: Kangerlussuaq (B--)
Prima colazione in hotel. Escursioni facoltative a Kangerlussuaq.
5° giorno: Kangerlussuaq(in volo)Copenhagen (B--)
Prima colazione in hotel; trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro per
Copenhagen.
Note comuni a tutti i programmi:
I collegamenti aerei sono molto radi e la capacità alberghiera in Groenlandia ed in Islanda è
molto limitata. È necessario quindi prenotare con larghissimo anticipo.
Le tariffe sono da ritenersi molto indicative e devono essere sempre riconfermate al momento
della prenotazione.
Le escursioni in Groenlandia non sono mai incluse, si devono prenotare e pagare in loco !
L’ effettuazione sará sempre soggetta alle mutevoli condizioni meteo del Paese e anche i
prezzi potranno cambiare senza alcun preavviso in base alle specifiche condizioni verificabili
solo al momento e al luogo dell’escursione
Questi programmi, devono essere intesi come vere spedizioni polari; le condizioni meteo
potrebbero causare cancellazioni di voli, ritardi nell’arrivo a destinazione oppure
prolungamenti inattesi della permanenza nell’artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori
dovranno sostenere localmente le spese di pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti
aerei.
Legenda pasti:
B prima colazione
L pranzo
D cena
DETTAGLI
La quota include:
Volo di linea da Copenhagen e Vv
4 pernottamenti a Kangerlussuaq con prima colazione inclusa all'Hotel Kangerlussuaq
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Non include:
Volo dall’Italia per la Danimarca
Quote iscrizione e coperture assicurative (vedi box prezzi)
Pernottamenti a Copenhagen pre-post tour
Pasti principali
Bevande
Escursioni
Mance ed extra in genere
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