4Winds Tour Operator

ICEBERGS E BALENE: LA MITICA BAIA DI DISKO 2019
Viaggio in Groenlandia

IN BREVE:
Qasigiannguit si trova nella parte sud-orientale della baia di Disko, a circa 3 ore in barca da Ilulissat. È una delle città più
antiche della Groenlandia e conta circa 1200 abitanti. Solo a Qasigiannguit si ai la possibilità di avvicinarsi alle vecchie
culture di Thule e Saqqaq; il museo locale è pieno di storie del passato e famoso per la sua grande collezione
archeologica di due culture inuit. Le belle esperienze vi attendono nelle montagne circostanti con vista sulla costa della
baia di Disko: Incluso nel pacchetto è un tour della città, ma l'area offre anche escursioni al Lago Tasersuaq o in
Paradise Bay (Groenlandese: Kangerluluk); una rara spiaggia di sabbia non lontana da una bella cascata.

IN ITINERARIO:
Ilulissat, Baia Di Disko, Qasigiannguit

DATE DI PARTENZA:
da Ilulissat
GIU: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
LUG: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
AGO: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
SET: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: Ilulissat (in barca) Qasigiannguit. (--D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Proseguimento in barca per Qasigiannguit. Trasferimento all'Hotel
Disko Bay per il check-in, informazioni sulla destinazione e visita guidata a piedi della città. Cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno: Qasigiannguit. (B-D)
Prima colazione in hotel. Escursione guidata nei dintorni della città. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Qasigiannguit (in barca) Ilulissat. (B--)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Proseguimento lungo la Disko Bay in barca per raggiungere 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
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preferisce una gita in barca 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 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 ghiaggio
galleggianti, e le escursioni a piedi ed in elicottero che si possono effettuare in zona.
Qasigiannguit è una città sulla Baia di Disko, in Groenlandia, appartenente al comune di Qaasuitsup. La città fu fondata
nel 1734 e la principale attività svolta è la pesca, specialmente quella dei gamberi. Qasigiannguit fu anche a capo di un
comune, il comune di Qasigiannguit. Questo comune fu istituito il 18 novembre 1950, e cessò poi di esistere dal 1º
gennaio 2009 dopo la riforma che rivoluzionò il sistema di suddivisione amministrativa interna della Groenlandia; il
comune di Qasigiannguit si fuse insieme ad altri 7 per formare il comune di Qaasuitsup, dove ancora oggi si trova la
città.
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DETTAGLI
La quota include:
Battello Ilulissat-Qasigiannguite VV
I trasferimenti in Groenlandia
2 pernottamenti in hotel in mezza pensione
Assistenza in loco per l'organizzazione delle escursioni
Non include:
Volo Italia-Groenlandia
Quota iscrizione e coperture assicurative (vedo box brezzi)
Bevande, mance, escursioni facoltative, eventuali supplementi volo, tutto quanto non espressamente indicato.
Escursioni:
In Groenlandia non sono incluse, e devono essere prenotate e pagate in loco; l’effettuazione dei tours in elicottero è
subordinata alle condizioni meteo-atmosferiche.
---------------------------------------------------NOTA BENE: La Groenlandia é il paese più selvaggio dell’emisfero nord, le infrastrutture sono a volte quasi inesistenti e
quindi le difficoltà logistiche sono enormi. Questo tour deve essere considerato come una spedizione polare a tutti gli
effetti, dove possono verificarsi molteplici circostanze imprevedibili come maltempo, cattive condizioni del terreno e del
ghiaccio, problemi logistici o tecnici e/o altro che possono costringere la guida e l’organizzazione a variare il programma
stabilito all'origine o a cancellare alcune attività, per questo viene richiesta molta flessibilità da parte del viaggiatore. Un
proverbio locale groenlandese dice: "Il clima comanda in Groenlandia."
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