ILULISSAT & LA BAIA DI DISKO, DA REYKJAVIK RKV
2019
IN BREVE
Questo tour è il perfetto ingresso alla natura artica e alla cultura Inuit. Ilulissat è la città degli
iceberg, offre viste uniche ed irripetibili sul fiordo brulicante di torri di ghiaccio degli iceberg
galleggianti. Un magico insieme di cultura tradizionale Inuit, vita moderna a nord del Circolo
Polare ed una natura affascinante classificata tra le più belle e tutelata dall'UNESCO.

DATE DI PARTENZA
da Reykjavik RKV
programma 3 giorni part. mar e gio:
GIU: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
LUG: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
AGO: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27
programma 4 giorni part. sab:
GIU: 01, 08, 15, 22, 29
LUG: 06, 13, 20, 27
AGO: 03, 10, 17, 24, 31
programma 5 giorni part. mar:
GIU: 04, 11, 18, 25
LUG: 02, 09, 16, 23, 30
AGO: 06, 13, 20, 27

LUOGHI IN ITINERARIO
Reykjavik, Ilulissat, Disko Bay
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PROGRAMMA
1° giorno: Reykjavik RKV (in volo) Ilulissat (--D)
Partenza da Reykjavik e arrivo a Ilulissat dove si incontra l’assistenza locale, trasferimento in
albergo e visita a piedi della città. Cena di benvenuto e pernottamento all' Hotel Arctic.
2° giorno: Ilulissat (B-D)
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative da
Ilulissat. Cena dell'arrivederci all' Hotel Arctic.
3° giorno: Ilulissat (in volo) Reykjavik RKV (B--)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Ilulissat e volo di rientro per
Reykjavik.
nb. i programmi di 4 e 5 giorni prevedono una/due notti di soggiorno supplementare a Ilulissat
. In questo caso la cena prevista verrà effettuata il 3° o il 4° giorno.
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.
Le località principali coinvolte in questo viaggio sono:
ILULISSAT: terzo agglomerato urbano per grandezza della Groenlandia, si affaccia sulla
spettacolare Baia di Disko. Grazie alla sua posizione scenografica alla fine del fiordo, nel 2004
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Ilulissat è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Questa città è
conosciuta anche per avere tanti cani da slitta quanti sono gli abitanti. Splendide le escursioni
in battello tra i blocchi di ghiaccio galleggianti e le esplorazioni a piedi e in elicottero che si
possono effettuare nei dintorni. Il clima a Ilulissat è quello polare oceanico con inverni rigidi e
estati leggermente meno fredde.
DETTAGLI
La quota include:
Voli da Reykjavik RKV a Ilulissat a/r tax incluse
Trasferimento da/per l’albergo
2/3/4 pernottamenti in hotel con prima colazione
L’assistenza in inglese delle guide locali a Ilulissat
Non include:
Volo Italia-Islanda
Pernottamenti pre e post in Islanda
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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