AURORA BOREALE A ILULISSAT DA COPENHAGEN
IN BREVE
La baia di Disko - Un viaggio invernale per scoprire Ilulissat e la Baia di Disko, patrimonio
UNESCO e destinazione più apprezzata in Groenlandia, un luogo speciale dove osservare il
meraviglioso fenomeno dell'aurora boreale.

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 , Ilulissat, Disko Bay, Groenlandia

PROGRAMMA
La baia di Disko
L’attrattiva principale di un viaggio invernale in Groenlandia è costituita dai meravigliosi
Icebergs, e la destinazione giusta per poter ammirare questi immensi blocchi di ghiaccio
galleggianti è senza alcun dubbio Ilulissat.
Pernottando in alberghi come l’Arctic Hotel avrete la possibilità di ammirare la magnificente
Disko Bay con i suoi giganteschi icebergs e vivere l’esperienza di una vacanza a 400km oltre
il circolo polare artico.
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La permanenza a Ilulissat consente anche di seguire le orme dei cacciatori, trasportati sulle
slitte trainate dai poderosi cani husky alla volta dell’isolato villaggio di Rodebay. Sarà
possibile inoltre effettuare una battuta di pesca nel ghiaccio lungo i fiordi artici.
Indimenticabile è il volo interno che collega Kangerlussuaq a Ilulissat, su uno sterminato
fronte glaciale! Impossibile non capire perché la scenografica baia di Ilulissat è riconosciuta
come patrimonio dell’ UNESCO!
Escursioni:
Possibilità di safari in slitta con i cani verso rifugi di cacciatori o villaggi isolati; un viaggio
nel mondo degli esploratori polari!
Crociera tra i ghiacci per avvicinare le enormi sculture naturali di ghiaccio galleggiante
(icebergs) che hanno reso famosa Ilulissat e la meravigliosa baia di Disko.
Questi sono solo alcuni esempi di escursioni che si possono effettuare durante la stagione
invernale!
Programma dettagliato
1° giorno: Copenhagen(in volo)Kangerlussuaq(in volo)Ilulissat (--D)
Volo per Kangerlussuaq e proseguimento per Ilulissat. Trasferimento in hotel, passeggiata per
Ilulissat con l’assistenza locale in inglese e possibilitá di effettuare escursioni facoltative.
Cena inclusa se si pernotta all'hotel Arctic.
2° giorno: Ilulissat (B--)
Prima colazione in hotel. Escursioni facoltative a Ilulissat, cena libera e pernottamento in
albergo.
3° giorno: Ilulissat (B--)
Prima colazione in hotel. Escursioni facoltative a Ilulissat, cena libera e pernottamento in
albergo.
4° giorno: Ilulissat (B-D)
Prima colazione in hotel. Escursioni facoltative a Ilulissat, cena di arrivederci inclusa per chi
soggiorna all'hotel Arctic.
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5° giorno: Ilulissat(in volo)Kangerlussuaq(in volo)Copenhagen (B--)
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Kangerlussuaq; proseguimento
quindi 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 Ilulissat con prima colazione inclusa all'Hotel Arctic (due cene incluse solo
se presso l’hotel Arctic)
Visita accompagnata con guida in inglese di Ilulissat
Trasferimenti da/per l’aeroporto in Groenlandia
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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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