Informazioni

Recarsi in Groenlandia, l’isola più grande del mondo, significa non solo scoprire un angolo di
estremo nord ma soprattutto entrare in contatto con la gente originaria del posto e condividerne
per alcuni giorni lo stile di vita, fatto di semplicità e confronto quotidiano con una natura
selvaggia e dura.
La Groenlandia è un territorio splendido, con lo spettacolo del ghiaccio eterno che ne ricopre
quasi interamente la superficie: con iceberg che scivolano maestosi lungo la costa; con balene
e foche che affollano le sue acque; con mute di cani pronte a lanciarsi in corse sfrenate sulle
nevi perenni.

La scelta di operare programmi con partenze a date fisse è dovuta all’esigenza di meglio
garantire la disponibilità di voli e strutture ricettive, il più delle volte insufficienti a soddisfare in
estate la crescente domanda internazionale. Risulta pertanto difficile elaborare viaggi con
partenze e servizi diversi da quelli proposti: nonostante questo faremo il possibile per
soddisfare la vostra richiesta.

Il viaggio
Le proposte sono numerose per destinazione (Groenlandia Occidentale e Meridionale),
tipologia di viaggio (soggiorno o soggiorno e crociera), aeroporto di partenza (Copenhagen e
Reykjavik). Ne abbiamo selezionate alcune ritenendole tra le più interessanti. Non esitate però
a contattarci segnalando il viaggio in Groenlandia che vorreste realizzare ed in quale periodo.
Escursioni
In ogni località della Groenlandia sono proposte escursioni con Guide locali in lingua inglese. In
fase di preventivo sono forniti i loro costi. Consigliamo prenotarle anticipatamente così da
garantirvi la partecipazione. In alternativa potete scegliere di prenotarle localmente in base alle
effettive disponibilità comunicate durante la riunione informativa all’arrivo. E’ doveroso ricordare
che le escursioni indicate possono subire variazioni per eventuali condizioni climatiche
sfavorevoli.

Voli. da/per l’Italia
Non sono inclusi nella quota di partecipazione i voli dall’Italia per/da Copenhagen e/o Reykjavik.
Se non provvedete personalmente richiedeteci le migliori tariffe disponibili ed applicabili per il
vostro viaggio.

1/2

Informazioni

Documenti
Passaporto in corso di validità. Teoricamente sarebbe sufficiente la carta d’identità (la
Groenlandia appartiene alla Danimarca) ma in passato si sono registrate interpretazioni della
regola tali da creare malintesi.

Valuta locale
Corona danese. Cambio indicativo DKK/EUR: 0,134

Clima
Le temperature medie in estate oscillano tra 7° e 15° gradi. La variabilità del tempo è una
caratteristica della Groenlandia ed improvvise perturbazioni possono sensibilmente modificare il
meteo. In estate le ore di luce diurna sono lunghe: è il periodo del “sole di mezzanotte”,
fenomeno visibile in assenza di nubi alle latitudini più settentrionali.

Abbigliamento
Sportivo e comodo, con giacca impermeabile, maglione o pile, scarponcini da trekking per le
escursioni. Non dimenticate occhiali da sole per proteggervi dai riflessi del sole sui ghiacci ed
un copricapo.

Fuso orario
La differenza è di -4 ore (-5 durante la nostra ora legale).
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