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INVERNO 2018-2019

GROENLANDIA OCCIDENTALE:
CACCIATORI DI AURORE!
Inclusa escursione alla ricerca dell’Aurora Boreale + 2 cene
5 giorni/4 notti

Kangerlussuaq è un paradiso poco noto agli appassionati dell’Aurora Boreale.
Per la sua posizione geografica, le probabilità di vedere la mitica Aurora Boreale sono
estremamente elevate e durante il giorno vi sono molte attività a cui prendere parte dai safari al
bue muschiato a quelli in 4x4 alla scoperta della calotta glaciale.
Splendide possibilità di escursioni
Kangerlussuaq è la zona migliore in Groenlandia per avvistare la fauna selvatica artica. Vicino
all'hotel si vedono spesso le renne ei buoi muschiati vagano tranquillamente!
Nessuna altra destinazione in Groenlandia offre una migliore possibilità di escursione alla immensa
calotta glaciale interna: in escursione si arriva guidando un veicolo 4x4 direttamente all’immensa
calotta polare!
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Partenze 2019
Partenze garantite ogni lunedì
dal 4 febbraio all’8 aprile 2019

1° giorno – lunedì - Italia/Copenhagen
Volo di linea Italia/Copenhagen, via Europa.
Trasferimento libero in hotel nell’aerea dell’aeroporto. Pernottamento.
2° giorno – martedì - Copenhagen/Kangerlussuaq, alla ricerca dell’Aurora Boreale
Prima colazione in hotel.
Trasferimento libero all’aeroporto.
Volo Air Greenland per Kangerlussuaq. All’arrivo, benvenuto da parte della guida locale.
Trasferimento in hotel per il check-in e l'incontro informativo dove sarete introdotti alla
Groenlandia ed alle attività e safari giornalieri, disponibili.
Dopo la riunione di benvenuto la guida vi condurrà in una passeggiata attraverso l’insediamento in
modo da farvi conoscere l'area e anche darvi modo di abituarvi alle condizioni artiche a cui si
andrà incontro.
Cena in hotel.
Dopo cena, partenza con guida per l’avvistamento dell’Aurora Boreale | 2 ½ ore
Kangerlussuaq è una delle location migliori per l’avvistamento dell’Aurora Borealis. Nell’attesa del
dispiegarsi delle luci nel cielo, la guida vi preparerà un caffè groenlandese dal sapore unico.
Gli operatori locali si riservano di cancellare l’escursione in caso di notti nuvolose e cielo coperto.
Rientro in hotel e pernottamento all’ Hotel Kangerlussuaq
3° giorno – mercoledì - Kangerlussuaq,
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Giornate a disposizione per le varie attività a Kangerlussuaq.
Si prega di voler prendere nota che le escursioni vanno prenotate con anticipo, per essere sicuri di
potervi partecipare.
Non perdete l'opportunità di esplorare il paese delle meraviglie invernali 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.
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
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.
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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 Kangerlussuaq 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.
4° giorno – giovedì - Kangerlussuaq/Copenhagen
Prima colazione in hotel.
Partenza in tarda mattinata con volo Air Greenland per Copenhagen, dove l’arrivo è previsto (a
seconda giorni/orari) intorno alle 20.00/21.00
Trasferimento libero in hotel.
Pernottamento.
5° giorno – venerdì - 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.

QUOTE A PARTIRE DA, per persona
Da Milano/Roma con LUFTHANSA / SAS
In doppia
In singola
In tripla
€ 2.245,00
€ 2.625,00
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
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Le quote comprendono
• voli di linea Milano Malpensa o Roma/Copenhagen/Milano Malpensa o Roma, via Europa, in classe
turistica
• Voli Air Greenland Copenhagen/Kangerlussuaq/Copenhagen, 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 Kangerlussuaq, in camere con servizi privati, per 2 notti
trattamento di pernottamento e prima colazione per 4 notti + DUE CENE a Kangerlussuaq
visita guidata di Kangerlussuaq
escursione con guida alla ricerca dell’aurora boreale
guida/rappresentante locale parlante inglese per il soggiorno a Kangerlussuaq
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)
K1W: Visita di Kangerlussuaq | 2 ore
Quota per persona: DKK 390
Visita orientativa di Kangerlussuaq
K2W: escursione all’ Inland Ice Cap | 4 - 5 ore
Quota per persona: DKK 650
Una vera esperienza artica, un viaggio a ritroso nell’Era Glaciale.
Attraverso piste di montagna e fuori pista si raggiungerà il Greenland Inland Ice Cap
Incluso snack
K3W: La natura artica | 1½ ora
Quota per persona: DKK 300
Escursione in minibus alla ricerca del Bue Muschiato e delle renne, che vivono libere nell’area
Importante: non essendo in cattività, non è garantito il loro avvistamento
K4W: Esperienza in slitta trainata da cani | 2 ore
Quota per persona: DKK 2800
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Tour di DUE ore con la guida groenlandese e la sua muta di cani; una esperienza unica, viaggiare
con gli Inuit come loro hanno fatto per secoli.
Massim due persone per slitta – abbigliamento termico e stivali adatti inclusi
Escursione effettuata solamente quando c’è neve, in generale dagli inizi di gennaio alla fine di
marzo.
È richiesto un buon stato di salute e forma.
K5W: Esperienza in slitta trainata da cani | 4 ore
Quota per persona: DKK 3800
Tour di QUATTRO ore con la guida groenlandese e la sua muta di cani; una esperienza unica,
viaggiare con gli Inuit come loro hanno fatto per secoli.
Massim due persone per slitta – abbigliamento termico e stivali adatti inclusi
Escursione effettuata solamente quando c’è neve, in generale dagli inizi di gennaio alla fine di
marzo.
È richiesto un buon stato di salute e forma.
K6W: Escursione serale per l’avvistamento dell’Aurora Boreale | 2 ½ ore
Quota per persona: DKK 420
Kangerlussuaq è una delle location migliori per l’avvistamento dell’Aurora Borealis. Nell’attesa del
dispiegarsi delle luci nel cielo, la guida vi preparerà un caffè groenlandese dal sapore unico.
Escursione effettuata da fine novembre a fine marzo.
Gli operatori locali si riservano di cancellare l’escursione in caso di notti nuvolose e cielo coperto.

