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INVERNO 2018-2019

GROENLANDIA:
ILULISSAT: IMMAGINE DELL’INVERNO ARTICO
7 giorni/6 notti

Scopri tutto ciò che l'Artico ha da offrire nei mesi invernali. La città di Ilulissat, a 300 km a nord del
Circolo Polare, è il posto ideale per dedicarci ad attività invernali come safari in slitta trainata da
cani e la crociera tra gli iceberg, soggiornando presso il confortevole Hotel Arctic - 4 stelle.
Ilulissat
Quando si visita Groenlandia, la maggior parte delle persone vuole vedere gli iceberg e la
destinazione per vedere gli iceberg è senza dubbio Ilulissat.
Il volo interno da Kangerlussuaq a Ilulissat è veramente incredibile. In arrivo e in partenza si vola a
bassa quota sullo spettacolare fiordo di ghiaccio; è veramente un'esperienza unica.
Certamente vi renderete conto del perché il fiordo con gli iceberg di Ilulissat fa parte del
patrimonio mondiale dell'UNESCO.
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Escursioni
Viaggiare con la slitta trainata dai cani insieme al vostro cacciatore Inuit per raggiungere villaggi
isolati o verso verso i luoghi di pesca sui fiordi ghiacciati, è un viaggio che vi riporterà nel mondo
degli esploratori polari del passato.
La crociera tra gli iceberg nel fiordo di Ilulissat vi darà l’opportunità di avvicinarvi a queste
gigantesche sculture create dalla natura.
queste due escursioni sono solo esempi delle esperienze che vi aspettano in Groenlandia
d’inverno!
Partenze 2019
Partenze garantite ogni domenica, mercoledì e giovedì
dal 31 Gennaio al 7 Aprile 2019

1° giorno – Italia/Copenhagen
Volo di linea Italia/Copenhagen, via Europa.
Trasferimento libero in hotel nell’aerea dell’aeroporto. Pernottamento.
2° giorno – Copenhagen/Kangerlussuaq
Prima colazione in hotel.
Trasferimento libero all’aeroporto.
Voli Air Greenland da Copenhagen a Ilulissat, via Kangerlussuaq.
Trasferimento in hotel per il check-in all’hotel Arctic e per la riunione informativa.
Dopo la riunione di benvenuto la guida vi condurrà in una passeggiata per farvi conoscere la città e
abituarvi alle condizioni artiche che affronterete nei prossimi giorni.
In serata potrete gustare una deliziosa cena nel ristorante dell'albergo 'Ulo' specializzato in cucina
fresca. L'acqua di mare della vicina Disko Bay viene regolarmente utilizzata per preparare pane,
verdure e pesce. Altri prodotti locali includono alghe, bue muschiato, halibut della Groenlandia e
erbe groenlandesi.
Cena e pernottamento.
3° e 4° giorno - Ilulissat
Prima colazione e pernottamento in hotel.
Giornate dedicata a escursioni facoltative ed attività.
Si prega di voler prendere nota che le escursioni vanno prenotate con anticipo, per essere sicuri di
potervi partecipare.
Non perdete l'opportunità di partecipare ad alcune attività ed escursioni veramente “artiche”.
Viaggiare con la slitta trainata da una muta di cani è un'esperienza unica ed imperdibile come
anche andare alla ricerca dei buoi muschiati selvatici che pascolano nell’area.
Potrete anche partecipare ad escursioni serali alla ricerca dell’Aurora Boreale o fare passeggiate
con le racchette da neve.
Basta chiedere alla vostra guida che sarà felice di organizzarvi le escursioni che desiderate.
Safari in slitta trainata da cani in Groenlandia - cosa dovete sapere prima di cimentarvi
Il viaggiare in slitta trainata da cani in Groenlandia è innanzitutto un'esperienza autentica ed è il
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mezzo usato dai cacciatori locali durante l’inverno artico. Le slitte utilizzate sono slitte tradizionali
in legno. il design si è evoluto nel corso dei secoli per essere il più possibile in armonia con il
cacciatore, i cani e il paesaggio.
Non è solo un giro turistico piacevole dove si sta seduti nella slitta solo godersi la corsa, è invece
una fantastica esperienza se si desidera sperimentare questo mezzo di trasporto con i pro e i
contro. Il cacciatore locale che vi accompagna è esperto nella conduzione delle slitte e ha
conoscenza dettagliata dell'area in cui vi state avventurando.
Tuttavia - per i cani - fa differenza viaggiare con due uomini sulla slitta piuttosto che con uno.
A volte sarà necessario scendere dalla slitta e aiutare i cani (ad esempio quando si viaggia in
salita). Il cacciatore vi farà sapere se dovete scendere dalla slitta o se ha bisogno di aiuto, per
esempio, a spingere la slitta.
Il cacciatore è IL SOLO RESPONSABILE dei cani e il suo giudizio per quanto riguarda il percorso e il
tempo di viaggio potranno variare in ogni momento.
Ci saranno momenti in cui passerete su zone rocciose che vi scuoteranno e, qualche istante dopo,
attraverserete una distesa di neve incontaminata che vi farà sentire come i primi esseri umani che
vi mettono piede.
L’abbigliamento adeguato è un MUST
Per sfruttare al meglio il vostro tempo a Ilulissat è importante vestirsi in modo appropriato per il
clima artico. La temperatura media in inverno è di circa -5 °C / -10 °C e consigliamo vivamente di
portare vestiti caldi, in particolare guanti, cappello, ecc.
Occorre indossare abbigliamento a strati; ciò consente di adattarsi velocemente e semplicemente
alla temperatura che si incontra. Lo strato interno mantiene il corpo caldo, mentre lo strato
esterno protegge contro la neve ed il vento. Ma in generale, non preoccupatevi troppo: in tutte le
escursioni invernali sarete in grado di noleggiare abbigliamento originale della Groenlandia come
anorak, stivali da grande freddo, se avrete bisogno di uno strato supplementare per sentirvi al
caldo!
Chiedete alla vostra guida che sarà felice di provvedere a quanto desiderate.

5° giorno - Ilulissat
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata a escursioni facoltative ed attività.
Cena di arrivederci e pernottamento in hotel.
6° giorno – Ilulissar/Copenhagen
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli Air Greenland per Copenhagen, via Kangerlussuaq.
Arrivo previsto (a seconda giorni/orari) intorno alle 20.00/21.00
Trasferimento libero in hotel.
Pernottamento.
7° giorno – Copenhagen/Italia
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla scoperta del centro di Copenhagen, bellissima anche d’inverno!
Trasferimento libero all’aeroporto.
Volo Copenhagen/Italia, via Europa.
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QUOTE A PARTIRE DA, per persona
Da Milano/Roma con LUFTHANSA / SAS
In doppia
In singola
In tripla
€ 2.940,00
€ 3.485,00
Su richiesta
Spese apertura pratica: € 45,00 per persona/adulti
Assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio, annullamento viaggio: da € 62,50
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): Milano, da € 160,00 – Roma, da € 160,00
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Le quote comprendono
• voli di linea Milano Malpensa o Roma/Copenhagen/Milano Malpensa o Roma, via Europa, in classe
turistica
• Voli Air Greenland Copenhagen/Ilulissat/Copenhagen, via Kangerlassuaq, classe economy

incluse tasse aeroportuali
•
•
•
•
•
•
•
•

franchigia bagaglio - 1 collo
sistemazione in alberghi di categoria 3/4 stelle, a Copenhagen, in camere con servizi privati, per 2
notti
sistemazione all’hotel Arctic, in camere con servizi privati, per 4 notti
trattamento di pernottamento e prima colazione per 6 notti + 2 cene a Ililissat
trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Ilulissat
tour a piedi di Ilulissat
guida/rappresentante locale parlante inglese per il soggiorno a Ilulissat
tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• Assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio, annullamento viaggio
• spese apertura pratica
• trasferimenti a Copenhagen
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(quote espresse in corone danesi)
I1W: Passeggiata a Ilulissat | 2 ½ ore
Quota per persona: DKK 425
Durante la passeggiata conoscerete la storia di Ilulissat, visitando la parte vecchia della città, il
porto dei pescatori e l’antica chiesa Zion.
I2W: gli Icebergs di Sermermiut | 2-3 ore
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Quota per persona: DKK 425
Trasferimento in auto e poi con una breve passeggiata si raggiunge il punto panoramico da cui
ammirare gli iceberg nel punto in cui l’Icefjord, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO entra
nell’oceano. Inclusa bevanda calda.
I5W: safari in motoslitta | 3 ore
Quota per persona: DKK 1900
Percorri la vecchia pista della posta in motoslitta. Lungo la strada attraversiamo il terreno
ghiacciato alla ricerca di panorami mozzafiato. Se possibile attraversiamo il mare ghiacciato per
raggiungere Oqaatsut per una sosta ristoratrice prima di tornare a Ilulissat prendendo una strada
diversa per esplorare l’entroterra. Non è richiesta alcuna esperienza particolare. Abbigliamento
artico incluso. Minimo 2 persone / motoslitta
I7W: alla ricerca dell’Aurora Boreale in snow scooter | 2 ore
Quota per persona: DKK 1750
Questa è una vera avventura artica. Vivete il tramonto artico e godete di un panorama mozzafiato
viaggiando in snow scooter nel deserto bianco alla ricerca dell’Aurora Boreale. Nessuna patente o
esperienza precedente è richiesta. Verrà fornita l'attrezzatura e vi verrà insegnato a guidare in
sicurezza, seguiti da una guida esperta. Bevande calde incluse.
I8W: Alla ricerca dell’Aurora Boreale con le racchette da neve | 2 ore
Quota per persona: DKK 850
Con una guida esperta, calzate le racchette da neve partirete alla ricerca delle luci dell’Aurora
Boreale. Vi verrà fornito un copricapo con luce, per consentirvi di camminare in sicurezza nella
natura. Nessuna esperienza precedente è richiesta. La vostra guida vi racconterà di questo
fenomeno e delle leggende/tradizioni inuit legate ad esso.
Snack incluso.
I9W: Spedizione con le racchette da neve | 2 ore
Quota per persona: DKK 1.250
Una facile passeggiata di 2 ore, con una esperta guida locale seguendo il Yellow Trail per godere la
vista panoramica sulla Sermermiut valley, glu iceberg e la Disko bay. Nessuna esperienza
precedente è richiesta.
I10W: avventura con la slitta trainata dai cani - 2 persone per slitta | 2 ore
Quota per persona: DKK 1.650
Lasciate il mondo civilizzato e entrate nel paese delle meraviglie artiche dai bassi orizzonti, dai
fiordi ricoperti di ghiaccio dove gli iceberg si ergono dal mare come sculture e tornate indietro nel
tempo nel mondo degli antichi esploratori polari.
Safari effettuato solo quando c'è neve - normalmente da inizio / metà dicembre sino a fine
marzo. Incluso abbigliamento termico.
È richiesta forma fisica abbastanza buona per partecipare a un safari con le slitte trainate da cani.
I16W: Visita una famiglia locale | 1 ora e mezza
Quota per persona: DKK 325
Visita una famiglia locale per un "Kaffemik" - il nome groenlandese per un momento “di
socializzazione” dove vengono servite bevande calde e torte mentre si scambiano notizie su amici
e parenti. La tua guida sarà lì per aiutarti con le traduzioni. Questa è un'opportunità unica per
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saperne di più sulla vita della famiglia all’artico e su come sopravvivere nei mesi invernali a
Ilulissat.
I15W: Noleggio abbigliamento termico (Ilulissat) | 1 giorno
Quota per persona: DKK 100
La temperatura esterna potrebbe scendere a 25 ° C; un’esperienza fredda ma anche unica! A
disposizione in supplemento il noleggio di abiti termici adatti alle temperature ed alla località.

