Groenlandia

Ilulissat, nota anche come “la città degli Iceberg”, è il principale insediamento della Groenlandia
Occidentale nei pressi dell’Ice Fjord ed affacciata sulla Disko Bay. Già popolare presso quanti si
recano in estate in Groenlandia, Ilulissat è non di meno una località di particolare interesse nella
stagione invernale, sia per la possibilità di praticare escursioni in un ambiente tipicamente artico
sia per la possibilità di osservare un’aurora boreale favoriti dalla scarsa illuminazione artificiale
del piccolo villaggio.

Partenze 2020: 18 febbraio; 3, 17 e 31 marzo

1° giorno – Ilulissat
Arrivo individuale a Ilulissat e trasferimento all’hotel riservato. Il villaggio, dichiarato patrimonio
mondiale UNESCO, è noto per le sue casette colorate e per gli iceberg che, staccatisi
dall’Icefjord, scivolano lentamente nelle acque quando queste non sono ghiacciate.
Pernottamento all’Hotel Hvide Falk (3***), centrale, o all’Hotel Arctic (4****), leggermente
decentrato.

2° giorno – Ilulissat
Prima colazione in albergo. Ritiro dell’equipaggiamento termico presso lo Shop in centro e poi
escursione in motobarca (3 ore) tra gli iceberg del fiordo di Ilulissat nel corso della quale, con un
po’ di fortuna, si possono avvistare foche o balene che vivono regolarmente in queste acque. Si
effettuano poi soste per osservare i grandi blocchi di ghiaccio che si staccano dalla costa
creando fragorosi boati che rompono il silenzio assoluto della baia. Pomeriggio libero.
Pernottamento.

3° giorno – Ilulissat
Prima colazione in albergo. Al mattino escursione su slitta trainata da cani (2 ore). Le slitte
trainate da cani sono una tradizione Inuit risalente a circa 2000 anni orsono ed ancora oggi
rappresentano uno dei principali mezzi di trasporto locali, soprattutto nella stagione invernale.
Durante l’escursione si cerca di raggiungere un punto panoramico sulla Disko Bay
attraversando, se il ghiaccio è abbastanza spesso, tratti di mare ghiacciati. Rientro a Ilulissat e
pomeriggio libero. La sera, alle 21:00, è in programma un’escursione facoltativa alla ricerca
delle aurore boreali. Accompagnati dalla Guida locale ci si sposta nei dintorni di Ilullisat
scrutando il cielo e scegliendo il posto migliore per l’eventuale osservazione. Pernottamento.
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4° giorno – Ilulissat
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per escursioni facoltative:
Sermermiut (3 ore) – L’insediamento si trova a circa 1,5 km a sud di Ilulissat. Camminando
lungo un sentiero panoramico sul fiordo si hanno vedute spettacolari degli iceberg all’orizzonte.
Nel corso di 4000 anni, diversi gruppi Inuit si sono stabilite a Sermermiut lasciando tracce
ancora oggi visibili.
Safari in motoslitta (3 ore) – Alternandovi come conducente e passeggero attraversate in
motoslitta corsi d’acqua ghiacciati circondati dalle panoramiche sui fiordi di Ilulissat.
Pernottamento.

5° giorno – Ilulissat / Italia
Prima colazione in albergo e poi trasferimento in aeroporto per iniziare il rientro in Italia.

Quote individuali di partecipazione

Hotel Hvide Falk

Hotel Arctic

in camera doppia

EUR 1.265,00

EUR 1.700,00
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supplemento singola

EUR 246,00

EUR 366,00

supplemento mezza pensione (cena)

EUR 240,00

EUR 225,00

quota gestione pratica

EUR 30,00

EUR 30,00

La quota comprende:
quattro pernottamenti in camera standard (Hotel Hvide Falk) o camera Umuaq (Hotel Arctic)
con servizi privati nell’albergo prescelto;
quattro prime colazioni;
una cena di benvenuto (solo per Hotel Arctic);
trasferimenti da/per l’aeroporto di Ilulissat con bus regolare;
assistente locale multilingue (anche italiano) dal primo al quinto giorno con almeno 15
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partecipanti (con meno di 15 l’assistenza in loco sarà sostituita da assistenza telefonica e sarà
applicata una riduzione di EUR 150,00 a persona);
equipaggiamento termico (pantaloni, giaccone, stivali) dal secondo al quarto giorno;
escursione in condivisione in motobarca (secondo giorno) ed escursione in condivisione con
slitta trainata da cani (una per due persone, terzo giorno) accompagnate da Guide locali in
lingua inglese e dall’Assistente multilingue se previsto;
assicurazione Globy Rosso per spese mediche

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia, altri pasti principali, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Escursioni facoltative (con Guida locale in lingua inglese)
Alla ricerca dell’Aurora Boreale EUR 48,00
Sermermiut EUR 55,00
Safari in motoslitta EUR 285,00

Assicurazione individuale spese annullamento:
da EUR 106,00

Voli per/da Ilulissat
E’ possibile raggiungere Ilulissat via Copenhagen e Kangerlussuaq oppure via Reykjavik.
Gli operativi aerei rendono comunque necessario il pernottamento in andata ed al ritorno a
Copenhagen o Reykjavik. Soluzione questa comunque consigliabile in presenza di ritardi nei
voli interni in Groenlandia.
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