KULUSUK IN 1 GIORNO
IN BREVE
Ad appena 2 ore di volo dalla capitale islandese, la Groenlandia dell'est è una meta che puo'
essere raggiunta in brevissimo tempo in una escursione giornaliera.

DATE DI PARTENZA
2019
dal 01 Giu al 07 Set
Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab

LUOGHI IN ITINERARIO
Kulusuk

PROGRAMMA
1° giorno: Reykjavik (in volo) Kulusuk
Partenza da Reykjavik città (aeroporto nazionale) di prima mattina.
Il volo è di circa 2 ore ed il fuso orario è di 2 ore.
All’arrivo a Kulusuk visita guidata a piedi della località.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro a Reykjavik.

DETTAGLI
La quota include:
Voli di linea a/r da Reykjavik a Kulusuk in classe turistica
Escursione guidata a piedi a Kulusuk
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Non include:
Tasse aeroportuali o differenze di tariffe volo superiori
Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra in genere
Escursioni facoltative con guida locale in inglese
Trasferimento da/per aeroporto nazionale a Reykjavik città
Tutto quello non espressamente indicato nella quota comprende.
-----------

N.B.
Le disponibilità aeree sono limitate e le relative tariffe suscettibili di variazioni
Per tipologia di programma è consigliato il viaggio con il solo bagaglio a mano (meglio uno
zaino)
Escursioni: Non sono incluse, e devono essere prenotate e pagate in loco; l’effettuazione dei
tours in elicottero è subordinata alle condizioni meteo-atmosferiche.

NOTA BENE: La Groenlandia é il paese più selvaggio dell’emisfero nord, le infrastrutture
sono a volte quasi inesistenti e quindi le difficoltà logistiche sono enormi. Questo tour deve
essere considerato come una spedizione polare a tutti gli effetti, dove possono verificarsi
molteplici circostanze imprevedibili come maltempo, cattive condizioni del terreno e del
ghiaccio, problemi logistici o tecnici e/o altro che possono costringere la guida e
l’organizzazione a variare il programma stabilito all'origine o a cancellare alcune attività, per
questo viene richiesta molta flessibilità da parte del viaggiatore. Un proverbio locale
groenlandese dice: "Il clima comanda in Groenlandia."
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