ILULISSAT E LA BAIA DI DISKO, DA COPENHAGEN
2019
IN BREVE
Questo tour in 4 o 5 giorni presenta i maestosi icebergs nel patrimonio mondiale
dell'UNESCO di "Ilulissat Ice Fjord". Avrete un assaggio della vita a nord del Circolo polare a
fianco delle antiche tradizioni Inuit, dove la natura gioca ancora un ruolo importante nella vita
di ogni giorno.

DATE DI PARTENZA
da Copenhagen CPH
programma 4 giorni part. sab:
GIU: 01, 08, 15, 22, 29
LUG: 06, 13, 20, 27
AGO: 03, 10, 17, 24, 31
SET: 07, 14, 21, 28
programma 5 giorni part. mar:
GIU: 04, 11, 18, 25
LUG: 02, 09, 16, 23, 30
AGO: 06, 13, 20, 27
SET: 03, 10, 17, 24

LUOGHI IN ITINERARIO
Copenhagen, Kangerlussuaq, Ilulissat, Disko Bay

PROGRAMMA
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1° giorno: Copenhagen (in volo) Kangerlussuaq (in volo) Ilulissat (--D)
Pertenza dall'aeroporto di Copenhagen e arrivo a Ilulissat con cambio a Kangerlussuaq,
trasferimento in albergo e pernottamento. Se si pernotta all'hotel Arctic la cena di benvenuto è
inclusa. Giro città guidato a piedi. Possibilità di escursioni facoltative a Ilulissat.
2° giorno: Ilulissat (B--)
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per effettuare escursioni facoltative da
Ilulissat.
3° giorno: Ilulissat (B-D*)
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per effettuare escursioni facoltative da
Ilulissat.
*Se si pernotta all'hotel Arctic la cena di arrivederci dell'ultima sera di pernottamento è
inclusa.
4° giorno: Ilulissat (in volo) Kangerlussuaq (in volo) Copenhagen (B--)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo di rientro per Copenhagen via
Kangerlussuaq.
nb. il programma di 5 giorni prevede una notte di soggiorno supplementare a Ilulissat.
Legenda pasti
B = prima colazione
L = pranzo
D = cena
Escursioni Giornaliere: le guide locali proporranno giornalmente una vasta gamma di
escursioni (guida parlante inglese). Tutte le attività saranno effettuate in funzione delle
estremamente mutevoli condizioni meteo. La guida organizzerà giornalmente escursioni che
potranno essere effettuate secondo i desideri e la preparazione atletica dei partecipanti. Se un
giorno si preferisce una gita piuttosto che un trekking, questo può essere concordato come
supplemento con l’ufficio turistico locale e con l’assistenza della guida.
La località principale coinvolta in questo viaggio è:

Page 2/3

Ilulissat: la città più scenografica del grande continente di ghiaccio, che si affaccia sulla
splendida baia che prende il nome dalla grande Isola di Disko. Questo golfo è caratterizzato
dalla presenza di enormi Icebergs alla deriva che si staccano dalle lingue glaciali che si gettano
nell'oceano. Splendide le escursioni in battello tra i blocchi di ghiaccio galleggianti, e le
escursioni a piedi ed in elicottero che si possono effettuare in zona.

DETTAGLI
La quota include:
Volo andata e ritorno da Copenhagen e relative tasse aeroportuali
Tutti i trasferimenti in Groenlandia
Visita a piedi guidata in inglese di Ilulissat
3/4 pernottamenti con prima colazione
2 cene a Ilulissat solo se si pernotta all'Hotel Arctic
L'assistenza in loco per l'organizzazione delle escursioni
Non include:
Voli Italia-Danimarca
Pernottamenti pre-post in Danimarca
Supplementi volo non noti al momento della pubblicazione
Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra in genere
Escursioni facoltative
Quota iscrizione e coperture assicurative (vedi box prezzi)
Tutto quanto non specificato alla quota include
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