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GROENLANDIA:
ESPLORANDO ILULISSAT DAL MARE E DAL CIELO
6 giorni/5 notti

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 molteplici attività sia via terra, che via mare che
dal cielo!

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze garantite individuali, MINIMO 2 PARTECIPANTI
Ogni venerdì dal 04 giugno al 24 settembre 2021
(partenze in altri periodi su richiesta)
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, venerdì – Italia/Keflavik/Reykjavik
Volo di linea Italia/Keflavik, via Europa.
All’arrivo, trasferimento libero (disponibile in supplemento) in centro città, sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione e pernottamento.
2° giorno, sabato – Reykjavik/Ilulissat e crociera al tramonto
Prima colazione.
Trasferimento libero presso l’aeroporto domestico di Reykjavik, e partenza con volo diretto Air
Iceland per Ilulissat. All’arrivo, incontro di benvenuto il rappresentante locale parlante inglese.
Trasferimento in hotel per il check-in e breve incontro informativo.
A seguire visita guidata della città a piedi (durata 1,5 ore). Durante la passeggiata guidata
attraverso la città, la guida racconterà la storia di Ilulissat. Si visita la parte più vecchia della città, il
porto, la vecchia chiesa e il museo (ingresso incluso). Cena a 2 portate in hotel.
Crociera al tramonto sul fiordo artico con guida locale parlante inglese (durata 2,5 ore, inclusi
trasferimenti). Il sole di mezzanotte e i caldi colori rossi che si riflettono nei giganteschi iceberg
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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. Pernottamento in hotel.
3° giorno, domenica – Ilulissat, il ghiacciaio Eqi e Rodebay
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata ad un’escursione dell’intera giornata al ghiacciaio Eqi e Rodebay con guida
locale parlante inglese (durata 7 ore ca. inclusi trasferimenti).
Questa escursione combina la visita al minuscolo insediamento di Rodebay con una crociera lungo
i 5 km di estensione del ghiacciaio Eqi. Saranno innumerevoli le opportunità di catturare fotografie
uniche. Quest’area è inoltre eccellente per avvistare balene, speriamo che questi giganti gentili ci
facciano visita. Pranzo o cena saranno inclusi durante l’escursione. Pernottamento in hotel.
4° giorno, lunedì – Ilulissat, visita ad una famiglia locale e il ghiacciaio Isua in elicottero
Prima colazione in hotel.
In giornata si effettuerà una visita a casa di una famiglia groenlandese con guida locale parlante
inglese (durata 1,5 ore ca. inclusi trasferimenti).
Unisciti a una famiglia locale per una tazza di caffè. I groenlandesi sono famosi per l'accoglienza
dei visitatori nelle loro case, invitandoli per una tazza di caffè e un pezzo di torta. Potrete
scambiarvi gli ultimi ‘pettegolezzi’, potrete vedere i costumi tipici nazionali e imparare qualche
curiosità sulla vita in questo luogo così isolata dal resto del mondo.
L’avventura prosegue con un’incredibile volo in elicottero al ghiacciaio Isua con guida locale
parlante inglese (durata 1 ore ca. – sono richiesti MINIMO 5 partecipanti).
Questa avventura ti porta nella parte settentrionale del ghiacciaio "Sermeq Avangnardleq" e al
sito UNESCO del il ghiacciaio Isua. Passeremo enormi ghiacciai durante il volo lungo il fiordo
volando nel punto più basso di altitudine consentito. Quando si raggiunge la bocca del
fiordo glaciale, il volo prosegue a sud passando il piccolo insediamento Ilimanaq, dove si avrà la
possibilità di avvistare balene che affiorano nella baia, sulla via del ritorno a Ilulissat.
5° giorno, martedì – Ilulissat, gli iceberg di Sermermiut/Reykjavik/Keflavik
Prima colazione in hotel.
In mattinata escursione a Sermermiut con guida locale parlante inglese (durata 2-3 ore ca. inclusi
trasferimenti).
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. Al termine rietro in hotel e trasferimento con navetta aeroportuale in
aeroporto. Partenza con volo diretto Air Iceland per Reykjavik.
All’arrivo trasferimento libero (disponibile in supplemento) in hotel nei pressi dell’aeroporto di
Keflavik. Pernottamento.
6° giorno, mercoledì – Keflavik/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia, via Europa.
SISTEMAZIONI CONSIDERATE o similari
REYKJAVIK → Hotel Klettur 3*
ILULISSAT → Hotel Arctic 4*
KEFLAVIK AEROPORTO→ hotel Keilir 3*
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IL PROGRAMMA DI ESCURSIONI POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE CONDIZIONI
METEREOLOGICHE LOCALI O PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE,
SARA’ RICONFERMATO SOLO ALL’ARRIVO DEI PARTECIPANTI A DESTINAZIONE.

QUOTE A PARTIRE DA, per persona
CON VOLI SAS/AIR ICELAND DA MILANO MALPENSA

Partenze ogni venerdì
(04/6-24/9/2021)

In doppia

In singola

3° letto
bambino

€ 3.935,00

€ 4.325,00

Su richiesta

Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 45,00 per persona/bambini
SUPPLEMENTO PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (voli via Europa con Alitalia/Klm/Icelandair), a partire
da € 105,00 per persona
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 370,00 per persona/da Milano; da € 295,00 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 7,43699 (23/01/2021)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza
Le quote comprendono:
• voli di linea via Europa Milano-Roma/Keflavik/Milano-Roma, in classe turistica
• voli AIR ICELAND Reykjavik/Ilulissat/Reykjavik, in classe turistica
• franchigia bagaglio 1 collo
• sistemazione per 1 notte a Reykjavik, in albergo di categoria 3* centrale, in camera standard con
servizi privati
• sistemazione in Groenlandia, a Ilulissat per 3 notti, in hotel in camera standard con servizi privati
• sistemazione a Keflavk (zona aeroporto) per 1 notte in hotel di categoria 3*, in camera standard
con servizi privati
• trasferimenti in Groenlandia, dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa, come da programma (2°
e 5° giorno)
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 5 notti + 1 cene a 2 portate a ilulissat
(bevande escluse)
• incontro di benvenuto (in aeroporto, 2° giorno) con guida locale parlante inglese a Ililussat
• visita a piedi con guida locale parlante inglese a Ilulissat (incluso ingresso al museo)
• crociera al tramonto sul fiordo artico con guida locale parlante inglese (durata 2,5 ore, inclusi
trasferimenti e snack)
• escursione al ghiacciaio Eqi e Rodebay con guida locale parlante inglese (durata 7 ore ca. inclusi
trasferimenti e pranzo o cena in corso di escursione)
• visita ad una famiglia locale groenlandese con guida locale parlante inglese (durata 1,5 ore ca.
inclusi trasferimenti, snack e caffè)
• volo in elicottero al ghiacciaio Isua con guida locale parlante inglese (durata 1 ore ca. - sono richiesti
MINIMO 5 partecipanti)
• escursione a Sermermiut con guida locale parlante inglese (durata 2-3 ore ca. inclusi trasferimenti e
snack)
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• assicurazione VACANZEXTRA
• tasse e percentuali di servizio
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Le quote non comprendono:
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• trasferimenti in Islanda
• 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'

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:
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

NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:
VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

