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GROENLANDIA

Spedizione 
in Groenlandia 
Una delle esperienze più incredibili di sempre!

TOUR DI GRUPPO CON ASSISTENTE 
DI LINGUA ITALIANA  

10 GIORNI / 9 NOTTI

TOUR CODE V8      QUOTA VOLO SU RICHIESTA       KEF/KEF
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GIORNO 1 - REYKJAVIK (ISLANDA)
Arrivo in aeroporto e trasferimento in Flybus Shuttle in 
hotel. Pernottamento: Klettur Hotel o similare.

GIORNO 2 - REYKJAVIK / NUUK
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera 
per escursioni opzionali a REYKJAVIK. In serata 
trasferimento in aeroporto e volo per la Groenlandia. 
Arrivo a Nuuk e trasferimento in hotel. Benvenuti 
nella capitale della Groenlandia! Nuuk è una piccola 
città, circondata da una natura immensa e piena di 
Groenlandesi che conducono una vita affascinante, 
ricca di antiche tradizioni, diverse influenze, e 
inaspettata modernità. Pernottamento: Hans Egede 
Hotel o similare.

GIORNO 3 - NUUK   
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata, visi-
ta guidata della città, includendo un pranzo leggero a 
base di tapas Groenlandesi. Il tour inizia al Museo Na-
zionale, dove troverete reperti di tutti i periodi e civiltà 
della Groenlandia. Passeremo per l´antica fabbrica di 
lavorazione del grasso di balena, la casa di Hans Ege-
des, la scultura “La madre del mare” nella zona delle 
maree e la statua di Hans Egede vicino la vecchia chie-
sa. Proseguiamo verso il mercato all´aperto, il Parla-
mento Groenlandese e il centro culturale Katuaq. Il tour 
termina al Cafétuaq, dove vi verranno servite “tapas 
groenlandesi”. Il piatto presenta assaggi di diversi tipi di 
pesce essiccato e carne, insieme a gamberetti ed altri 
prodotti tipici del paese.

GIORNO 4 - CROCIERA LUNGO LA COSTA OVEST 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata il vostro 
assistente vi accompagnerà per una passeggiata per 
ammirare la Street Art. Seguirete un sentiero dove vie-
ne esibita l´arte locale, all´aperto, iniziando dal Museo 
di Arte di Nuuk. Scoprite gli spazi e le opere d´arte della 
città in un itinerario che si sviluppa tra il Museo di Arte 
ed il porto. Nel tardo pomeriggio ci imbarcheremo sulla 
nave Safarq Ittuk per una crociera di 3 giorni lungo la 
costa ovest della Groenlandia, da Nuuk a Ilulissat, Per-
nottamento a bordo dell’imbarcazione  MS Safarq Ittuk 
in cabine esterne.

GIORNO 5 - MANIITSOQ / KANGAAMIUT/SISIMIUT 
Colazione a bordo. Questa è l´occasione di vedere alcu-
ni dei posti più belli e sconosciuti al mondo, navigando 
tra i ghiacci e ammirando le vedute mozzafiato del pa-
esaggio circostante. Cena e pernottamento a bordo MS 
Safarq Ittuk in cabine esterne.

GIORNO 6 - AASIAAT / ILULISSAT   
Colazione a bordo. Breve sosta a Kangaamiut. Avvici-
nandoci al Fiordo di Ilulissat, il ghiaccio farà da prota-
gonista durante il vostro viaggio. Arrivo a Ilulissat e tra-
sferimento in hotel Cena e pernottamento: Hotel Hvide 
Falk o similare.

GIORNO 7 - ILULISSAT / SEMERMIUT HIKE /  
MIDNIGHT SUN CRUISE 
In mattinata visita panoramica di Ilulissat, includendo 
una passeggiata all´insediamento Sermermiut , situate 
un km e mezzo a sud di Ilulissat. Per 4000 anni, diverse 
culture Inuit hanno vissuto qui, ed oggi potete ancora 
vedere molti reperti che testimoniano la loro presenza. 
Ascoltate la guidata raccontare le storie della popola-
zione Inuit, la loro vita e tradizioni prima dell´arrivo degli 
Europei in Groenlandia. Un´area così special da essere 
nominata Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2004. Se-
guiremo il sentiero fino al punto panoramico a Nakkaa-
vik (Old Ladies Gorge), qui la nostra guida ci servirà tè 
e caffè prima di ritornare lungo lo stesso percorso. In 
serata avremo un´altra occasione di navigare tra gli 
Icebergs, questa volta su una piccola imbarcazione, e 
potremo vedere il Sole di Mezzanotte della Groenlandia. 
Pernottamento: Hotel Hvide Falk o similare.

GIORNO 8 - ILULISSAT 
Colazione in hotel. Giornata libera per escursioni opzio-
nali. Pernottamento: Hotel Hvide Falk o similare.

GIORNO 9 - ILULISSAT / REYKJAVIK (ISLANDA) 
Colazione in hotel. Trasferimento in bus condiviso in ae-
roporto per volo verso Reykjavik. Arrivo e trasferimento 
in hotel Pernottamento: Klettur Hotel o similare

GIORNO 10 - PARTENZA PER L’ITALIA 
Colazione in hotel Trasferimento in aeroporto per volo di 
ritorno. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

IN EVIDENZA
Franchigia bagaglio: 1 colle da 20kg per 
passegero + 1 bagaglio a mano (max 10kg) – 
L’organizzatore si riserva il diritto di negare 
l’accesso ai passeggeri che eccedono il limite 
consentito per i bagagli. Informiamo che 
per ragioni tecnico-logistiche il programma 
potrebbe subire variazioni per quanto riguarda 
l’ordine delle visite. Eventuali modifiche di sorta 
non cambieranno in alcuno modo la quantitá/
qualitá dei servizi offerti ne l’essenza del tour 
stesso.

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti negli hotels elencati 

o similare con colazione
• Voli Islanda / Groelandia / Islanda 
• 2 pernottamenti in MS Sarfaq Ittuk 

(cabine esterne)
• 3 Cene
• Assistente multilingue 

(Italiano / Spagnolo / Inglese)
• Trasferimenti aeroportuali
• Ingresso:  

- Museo Nazionale di Nuuk 
- Sermemiut Hike

• Midnight Sun in barca, 3 ore

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Voli Italia / Islanda KEF / Italia 
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 

(prezzi per persona in camera doppia)

28 Luglio 4440 €
4 e 11 Agosto 4440 €

Supplemento camera singola 1210 €
Riduzione bambino
in 3° letto fino a 12anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o 
direttamente in loco.
Tour in Elicottero sopra i cieli di Nuuk: 235 EUR p.p. Ammire-
te Nuuk dal punto panorámico migliore. Con questa escursio-
ne avrete la possibilità di fotografare la colorata capitare da 
una prospettiva - Incluso: 15-20 min di volo effettivo in elicot-
tero; guida di lingua inglese.
Escursione in barca al ghiacciaio Eqi: 410 EUR p.p. Pochi po-
sti in Groenlandia sono belli come il Ghiacciaio Equ, che termi-
na nel fiordo 80 km a nord di Ilulissat. Questo tour in barca di 
un giorno vi permette di avvicinarvi agli iceberg, percorren-
do la costa verso da Bredebugt al grande insediamento di 
Oqaatsut e Pakitsoq, dove spesso si possono vedere balene e 
foche. Verrà servito pranzo a bordo. NB la durata del Viaggio 
in barca da e per il ghiacciaio può durare tra le 2 e le 5 ore. 
Incluso: tour di circa 10 ore total, guida di lingua inglese, pranzo 
e trasferimenti.

Safari per l´avvistamento di Balene: 195 EUR p.p. Incluso: 
tour di circa 3 ore total, con guida di lingua inglese.
Incontro con gli Husky: 40 EUR p.p. Le slitte trainate da Husky 
sono state, e sono tutt´ora il mezzo di trasporto più comune tra 
i pescatori Groenlandesi. Visitate la fattoria, mentre la guida vi 
racconterà storie affascinanti sulla loro vita ed il loro lavoro.
Escursione in Kayak all´Icefjord: 200 EUR p.p. Incluso: tour di 
ca. 4 ore total; 2 ore in acqua; guida di lingua inglese; equipag-
giamento per Kayak e trasferimenti.
Tour in Elicottero sopra i cieli di Ilulissat: 635 EUR p.p. 
L´elicottero decolla dall´aeroporto di Ilulissatat e vola attra-
versando colline, laghi e fiordi di ghiaccio. Atterrerete nel mez-
zo di un´aerea protetta, dove potrete ammirare per circa una 
mezz´ora la belleza della natura circostante. Volerete sopra i 
ghiacciai e gli iceberg, ritornando verso Ilulissat.


