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GROENLANDIA: ILULISSAT, LA CITTÀ DEGLI ICEBERG
due partenze speciali con guida locale parlante italiano!

Esplora la moderna città groenlandese a nord del Circolo Polare e vivi l'esclusiva Disko Bay: gli
iceberg maestosi si trovano nel sito patrimonio mondiale dell'UNESCO del fiordo di ghiaccio di
Ilulissat appena fuori città e possono essere “vissuti” a distanza ravvicinata con la crociera di
mezzanotte o durante le escursioni dell’intera giornata dove si naviga vicino all'impressionante
ghiacciaio dell'Eqip.
In altre escursioni si va verso insediamenti piccoli e remoti, dove "il vecchio mondo" ed i cacciatori
groenlandesi vivono ancora secondo le antiche tradizioni.

Partenze speciali con guida locale parlante italiano a Ilulissat
- 4 Agosto 2019
- 11 Agosto 2019

1° giorno – domenica – Italia/Copenhagen
Volo di linea Italia/Copenhagen.
All’arrivo, trasferimento libero in centro città, sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione e pernottamento.
2° giorno – lunedì – Copenhagen
Prima colazione e pernottamento in hotel.
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La città vi aspetta con le sue tante attrazioni: il centro pedonale, i giardini di Tivoli, il Palazzo di
Amalienborg ed il castello di Rosenborg, l’antico porto colorato di Nyhavn, …
3° giorno – martedì – Copenhagen/Ilulissat
Prima colazione.
Trasferimento libero all’aeroporto.
Volo in mattinata con Air Greenland da Copenaghen a Kangerlussuaq. Proseguimento con volo per
Ilulissat.
All’arrivo, incontro con la guida parlante italiano.
Trasferimento in hotel per il check-in, incontro informativo e visita guidata della città.
Possibilità di escursioni facoltative.
Cena a 2 portate e pernottamento in hotel.
4 ° giorno - mercoledì - Ilulissat
Prima colazione.
Giornata libera a Ilulissat per escursioni facoltative. (vedere quelle riportate di seguito)
Situata a circa 400 km a nord del circolo polare, avrete la fantastica opportunità di scoprire di più
sulla vita quotidiana nell'Artico. La guida potrà aiutarti a scegliere tra le tante escursioni e visite,
dalla visita di una famiglia locale, alle tranquille escursioni a piedi al sito del patrimonio mondiale
dell'UNESCO di Ilulissat Icefjord ed altro ancora!
Perché non prenotare,
I2: Escursione a Sermermiut | 3 ore / difficoltà 1
Prezzo: DKK 325 / € 50,00
In autobus fino alla fine della strada. Poi una bella passeggiata guidata lungo il Ghiacciaio di
Ilulissat, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, a Sermermiut, dove si possono ancora
trovare tracce delle tre antiche culture Inuit. Sermermiut è una valle fertile accanto al Fiordo
ghiacciato; qui puoi goderti i fiori ed insieme i fantastici iceberg. Ottime opportunità fotografiche!
Spuntini leggeri inclusi
I4: crociera al tramonto sul fiordo di ghiaccio | 2,5 ore / difficoltà 1
Prezzo: 775 DKK / 110,00
Il sole di mezzanotte e i caldi colori rossi che si riflettono nei giganteschi iceberg sono uno
spettacolo fantastico. Fai una crociera tra gli iceberg e goditi un drink su "le vere rocce"! Questo
tour è guidato e include spuntini leggeri.
Cena a 2 portate e pernottamento in hotel.
5 ° giorno - giovedì - Ilulissat
Prima colazione
Giornata libera a Ilulissat per escursioni facoltative. (vedere quelle riportate di seguito)
Perché non prenotare,
I11: Ilimanaq & Whale safari incl. pranzo | 6 ore / difficoltà 1
Prezzo: 1950 DKK / € 275,00
NOVITÀ PER IL 2019! Visita ai pittoreschi insediamenti di Ilimanaq combinato con un safari di
avvistamento delle balene nella baia Disko. Nel periodo estivo le megattere (specie protetta)
arrivano nella baia Disko per nutrirsi di piccoli pesci e aringhe. non possiamo garantire che le
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balene 'visiteranno' la nostra barca! Pranzo al sacco incluso.
Cena a 2 portate e pernottamento in hotel.

6 ° giorno – venerdì – Ilulissat
Prima colazione
Giornata libera a Ilulissat per escursioni facoltative. (vedere quelle riportate di seguito)
Cena a 3 portate e pernottamento in hotel.

7° giorno – sabato - Ilulissat/Kangerlussuaq/Copenhagen
Prima colazione in albergo.
La guida locale vi darà l’arrivederci in hotel offrendovi una tazza di caffè.
Trasferimento riservato in aeroporto e partenza con volo Air Greenland per Copenhagen, via
Kangerlussuaq.
All’arrivo trasferimento libero in albergo.
Pernottamento.
8° giorno – domenica - Copenhagen/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.

SISTEMAZIONI CONSIDERATE o similari
COPENHAGEN Hotel Scandic Front
4*
ILULISSAT Hotel Arctic
4*
COPENHAGEN AEROPORTO hotel Quality Airport Dan 3*

QUOTE, per persona
Da Milano e da Roma, con SAS/GREENLANDAIR
Con guida locale parlante italiano a Ilulissat
In doppia
In singola
4, 11 Agosto 2019
3.700,00
4.315,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 120,00 per persona/da Milano – da € 145,00 per
persona/da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità

Cambio applicato: 1 EUR = DKR 7,4655 (10 gennaio 2019)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza

LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator
Le quote comprendono:
• voli di linea con SAS da Milano-Roma /Copenhagen/Milano-Roma, in classe turistica
• voli AIR GREENLAND Copenhagen/Kangerlussuaq/Ilulissat e Ilulissat/Kangerlussuaq/Copenhagen,
incluse tasse aeroportuali
• franchigia bagaglio 1 collo
• sistemazione per 2 notti a Copenhagen, in albergo di categoria 4* centrale, in camera standard con
servizi privati
• trasferimenti privati in Groenlandia, dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa, come da
programma
• guida / assistente locale parlante ITALIANO
• sistemazione in Groenlandia, per 4 notti a Ilulissat, in hotel in camera standard con servizi privati
• trattamento di pernottamento e prima colazione + 4 cene a ilulissat ( bevande escluse)
• incontro di benvenuto (in aeroporto, 3° giorno) e d’arrivederci (in albergo, 7° giorno) con guida
locale parlante ITALIANO a Ililussat
• visita panoramica di Ilulissat a piedi
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• pasti non compresi, bevande ai pasti, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

PER COLORO CHE DESIDERANO APPROFONDIRE LA PROPRIA CONOSCENZA DELLA
GROENLANDIA E PROLUNGARE IL SOGGIORNO,
CONSIGLIAMO LA SEGUENTE ESTENSIONE

EQI GLACIER EXPLORER / 3 GIORNI – 2 NOTTI
PARTENZE DA ILULISSAT
Il Ghiacciaio Eqi è l'unico ghiacciaio nella zona di Ilulissat dove spesso viviamo “la frattura” del
ghiacciaio. Aggiungendo 2 notti al Camp Eqi, sperimenterai la vista unica di un ghiacciaio che dà
vita a nuovi iceberg - appena fuori dalla tua finestra! Durante il vostro soggiorno nel camp è
possibile fare escursioni nella zona o semplicemente godersi il panorama.

7° giorno – sabato - Ilulissat/Camp Eqi
Prima colazione in albergo.
Trasferimento al molo e partenza in barca per Camp Eqi.
All'arrivo al campo ti verrà assegnata dalla guida locale la “hut” a te riservata. Pomeriggio libero in
cui potresti voler fare una breve passeggiata fino alla capanna Paul-Èmile Victor, esploratore
polare francese. Puoi anche sperimentare la bellezza della natura artica sulla strada per il lago,
unica fonte d'acqua al Camp Eqi (durata ca. 1-1,5 ore)
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Pensione completa.
Sistemazione: Camp Eqi in hut comfort
8° giorno – domenica- Camp Eqi
Pensione completa.
A Camp Eqi ci sono diverse eccellenti opzioni per escursioni nella zona; la tua guida locale potrà
consigliarti in base alle tue capacità
Pasti compresi: pensione completa al camp Eqi
Sistemazione: Camp Eqi in hut comfort
9° giorno – lunedì- Camp Eqi/Ilulissat/Copenhagen
Prima colazione e pranzo.
Mattinata libera a Camp Eqi.
Dopo pranzo, ritorno in barca a Ilulissat. Trasferimento dal porto all’aeroporto
partenza con volo Air Greenland per Copenhagen, via Kangerlussuaq.
All’arrivo trasferimento libero in albergo.
Pernottamento.
10° giorno – martedì - Copenhagen/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.

ESTENSIONE EQI GLACIER EXPLORER - QUOTE, per persona
3 giorni / 2 notti
- per persona (in doppia)
€ 1.250,00
Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità

Cambio applicato: 1 EUR = DKR 7,4655 (10 gennaio 2019)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza

La quota comprende:

-

Trasferimento in barca da e per Ilulissat
Pensione completa al campo
Guida parlante locale inglese / danese
Tasse e percentuali di servizio

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:

LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
•
•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

ESCURSIONI DA ILULISSAT
I prezzi possono variare senza preavviso in base a condizioni specifiche esistenti al momento
dell’escursione. È bene tener presente che non tutte le escursioni sono fattibili durante tutto l’anno.
QUOTAZIONI UFFICIALI NETTE.
in lingua inglese
ESCURSIONI NON ESCLUSIVE, CON ALTRI PARTECIPANTI
QUOTATE per persona IN CORONE DANESI e con controvalore indicativo in €
I19: Flight of Fantasy | 1,5 ore / difficoltà 1
Prezzo: DKK 4600 / € 640,00
NOVITÀ per il 2019! Questo è il momento clou del tuo viaggio a Ilulissat. Viaggia in elicottero a
bassa quota sopra il “drammatico” paesaggio artico. Facciamo 2 fermate lungo il percorso per
darti l'opportunità di apprezzare la grandezza della calotta polare. Sulla via del ritorno, volando
attraverso il Fiordo di Kangia, potremo anche avvistare le balene. minimo 4 persone.
I1: City walk di Ilulissat | 2 ore / difficoltà 1
Prezzo: DKK 250 / € 58,00
Durante una passeggiata guidata attraverso la città la guida racconterà la storia di Ilulissat.
Visitiamo la parte vecchia della città e scopriamo edifici risalenti alla prima “stazione” commerciale
danese, il vivace porto di pescatori, la vecchia chiesa e il museo (entrata inclusa). Partenze
giornaliere
I2: Escursione a Sermermiut | 3 ore / difficoltà 1
Prezzo: DKK 325 / € 50,00
In autobus fino alla fine della strada. Poi una bella passeggiata guidata lungo il Ghiacciaio di
Ilulissat, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, a Sermermiut, dove si possono ancora
trovare tracce delle tre antiche culture Inuit. Sermermiut è una valle fertile accanto al Fiordo
ghiacciato; qui puoi goderti i fiori ed insieme i fantastici iceberg . Ottime opportunità fotografiche!
Spuntini leggeri inclusi
I4: crociera al tramonto sul fiordo di ghiaccio | 2,5 ore / difficoltà 1
Prezzo: 775 DKK / 110,00
Il sole di mezzanotte e i caldi colori rossi che si riflettono nei giganteschi iceberg sono uno
spettacolo fantastico. Fai una crociera tra gli iceberg e goditi un drink su "le vere rocce"! Questo
tour è guidato e include spuntini leggeri.
I7: Home Visit | 1,5 ore / difficoltà 1
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Prezzo: DKK 350 / € 50,00
Vieni a far parte di una famiglia locale per una tazza di caffè. I groenlandesi sono famosi per
accogliere i visitatori nelle loro case, invitando tutti per una tazza di caffè e una fetta di torta.
Vengono condivisi gli ultimi pettegolezzi e sarà anche possibile vedere il costume nazionale e
conoscere la vita di questo popolo che vive praticamente isolato dal resto del mondo.
I8: Glacier Eqi & Rodebay incl. pranzo o cena | 7 ore / difficoltà 1
Prezzo: DKK 2975 / € 415,00
NOVITÀ per il 2019! Questa escursione combina una visita al piccolo insediamento di Rodebay con
una crociera di fronte al ghiacciaio Eqi che ha una larghezza di 5 km, che è molto attiva e ci
saranno molte opportunità fotografiche. Questa zona è eccellente anche per avvistare le balene e
si spera che i gentili giganti del mare facciano la loro comparsa. Pranzo o cena inclusi.
I9: escursione di pesca | 5 ore / difficoltà 1
Prezzo: 1500 DKK / € 210,00
Navighiamo verso il punto di pesca del giorno, molto probabilmente vicino a Bredebugt o alla foce
del fiordo di ghiaccio di Ilulissat. Mentre aspettiamo, abbiamo il tempo di goderci gli splendidi
dintorni. Entro la fine della giornata speriamo di portare a casa diversi tipi di pesci come merluzzo,
halibut, scorfano e pesce gatto. Pranzo al sacco incluso.
I10: Visita ai cani della Groenlandia | 1 ora / difficoltà 1
Prezzo: 300 DKK / € 45,00
Ilulissat è un'area dove trovate tanti cani ed i cani sono ancora utilizzati sia per lavoro che per
giocare ogni inverno. Ti invitiamo a visitare i cani di un cacciatore locale. Puoi vedere e certamente
sentire l'ululato di 20 cani affamati. Il proprietario mostrerà l'equipaggiamento e parlerà della vita
di un cane da slitta in Groenlandia. Sono consigliate scarpe robuste!
I11: Ilimanaq & Whale safari incl. pranzo | 6 ore / difficoltà 1
Prezzo: 1950 DKK / € 275,00
NOVITÀ PER IL 2019! Visita ai pittoreschi insediamenti di Ilimanaq combinato con un safari di
avvistamento delle balene nella baia Disko. Nel periodo estivo le megattere (specie protetta)
arrivano nella baia Disko per nutrirsi di piccoli pesci e aringhe. non possiamo garantire che le
balene 'visiteranno' la nostra barca! Pranzo al sacco incluso.
I16: Escursione sul sentiero Cecily | 8 ore / difficoltà 3
Prezzo: DKK 1200 / € 170,00
Scopri le diverse piante artiche e gli splendidi iceberg che galleggiano nella baia di Disko in questa
escursione guidata di un'intera giornata lungo la costa. La tua guida ti parlerà del sentiero Cecily,
dal nome di una corsa annuale che va da Rodebay a Ilulissat. E’ comunemente usato sia dai locali
che dai turisti per spostarsi con lo slittino trainato dai cani in inverno e il trekking in estate. Pranzo
al sacco incluso. Nota: devi essere in buona forma fisica per partecipare a questo tour.

