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INCLUSO NEL PREZZO

Hotel Hvide Falk 3* con colazione, in
camera Standard (eventuale soggiorno
presso Hotel Arctic 4* con colazione, in
camera Umuaq su richiesta con
supplemento).
Assistente multilingue in loco (parlante
anche italiano dal giorno 1 al giorno 5)
con almeno 15 partecipanti.
Trasferimento in bus regolare non
privato Aeroporto – Hotel / Hotel -
Aeroporto.
Equipaggiamento termico (pantaloni +
giaccone + scarponi).
Escursioni menzionate in programma
(regolari ed in condivisione):
Escursione navigazione tra gli Iceberg
del �ordo di Ilulissat, giorno 2 (circa 3
ore)
Escursione in Slitta trainata da Husky,
giorno 3 (circa 2 ore)

NON INCLUSO NEL PREZZO

Voli
Pranzi e bevande non menzionali
Mance e spese personali
Facchinaggio
Tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce « Il prezzo include
»

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE A DATE FISSE DAL - AL :
5gg/4nts

- 18/22 Febbraio 2020
- 03/07 Marzo 2020
- 17/21 Marzo 2020
- 31 Marzo – 04 Aprile 2020

- 1195 EUR pp
- Supplemento Singola +245 EUR pp
- Riduzione 20% per bambini minori di
12 anni in camera con 2 adulti.

nb: 1 Notte d’appoggio a Reykjavik

GROENLANDIA 2020 - Avventura in slitta
(JAV/JAV) cod.V1

4 PARTENZE GARANTITE - Alla scoperta di Illulissat
5GG/4NOTTI Inverno 2019/2020

PROGRAMMA
Giorno 1  ILULISSAT  (ARRIVO)
Benvenuti in Groenlandia! Trasferimento in hotel. Sistemazione nel centro di Ilulissat. La zona,
dichiarata patrimonio mondiale UNESCO, è nota per le sue casette colorate e per i suoi iceberg che
a volte raggiungono i 15m di altezza! Tempo libero per scoprire Ilulissat in modo individuale. Cena
libera. Pernottamento presso Hotel Hvide Falk 3* o Hotel Arctic 4*.

Giorno 2 ILULISSAT (CROCIERA TRA GLI ICEBERG) 3h00
Colazione in hotel. Ritiro dell´equipaggiamento termico in centro. Oggi vi imbarcherete per una
memorabile crociera (3 ore) tra gli iceberg del �ordo di Ilulissat, un’esperienza indimenticabile! Con
un po’ di fortuna, potrete anche avvistare foche o balene che vivono regolarmente in queste
acque. E�ettuerete delle soste per contemplare i blocchi di ghiaccio che si staccano dalla costa,
creando fragorosi boati che rompono il silenzio assoluto della baia. Durante l´escursione saranno
serviti tè e ca�è caldo.
Guida inglese + nostro assistente multilingue, parlante anche italiano. Escursione regolare in
condivisione. Rientro ad Ilulissat e pomeriggio libero.
Cena libera. Pernottamento presso Hotel Hvide Falk 3* o Hotel Arctic 4*.

Giorno 3 ILULISSAT (SLITTA TRAINATA DA HUSKY) 2h00
Colazione in hotel. Partenza per un´escursione in slitta trainata da Husky (2h). Le slitte trainate da
huskies sono una tradizione Inuit risalente a circa 2000 anni fa e rappresentano tuttora uno dei
principali mezzi di trasporto in Groenlandia. La vostra guida al comando della slitta vi condurrà
verso un punto panoramico sulla baia di Disko, e se il ghiaccio è abbastanza spesso, attraverserete
tratti di mare ghiacciato. I paesaggi sono impressionanti! N.B. : 2 persone per slitta Guida di lingua
inglese + nostro assistente multilingue, parlante anche italiano. Escursione regolare in
condivisione. Rientro a Ilulissat e pomeriggio libero.

Giorno 4 LULISSAT
Colazione in hotel. Giornata libera per attività opzionali.

OPZIONALE: Escursione a Sermermiut, antico insediamento Inuit (3h). Sermermiut si trova a 1,5 km
a sud di Ilulissat. Camminate lungo un sentiero panoramico sul �ordo (circa 3 ore) con vedute
spettacolari degli iceberg all´orizzonte. Nel corso di 4000 anni, diverse tribù Inuit si sono stabilite a
Sermermiut ed andremo a scoprire le tracce di questi insediamenti. Guida di lingua inglese.
Escursione regolare in condivisione. Prezzo per persona: 60 EUR

OPZIONALE: Escursione in motoslitta (3h). Siete pronti per un´avventura da brividi? La guida
parlante inglese vi porterà lungo percorsi spettacolari, attraverserete laghi ghiacciati con vedute
panoramiche sui �ordi di Ilulissat. L´escursione dura circa 3 ore, durante le quali saranno fornite
attrezzature e istruzioni di sicurezza (età minima: 18 anni) Guida di lingua Inglese. Escursione
regolare in condivisione.
Prezzo per persona 270 EUR (2 persone per motoslitta). Ritorno ad Ilulissat. Consegna del
´equipaggiamento termico.

Cena libera.
Pernottamento presso Hotel Hvide Falk 3* o Hotel Arctic 4*.

Giorno 5  ILULISSAT  (PARTENZA + FINE DEI NOSTRI SERVIZI)
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