KULUSUK IN 2 GIORNI
IN BREVE
L’ est della Groenlandia è la destinazione privilegiata di chi vuole conoscere il genuino
folclore groenlandese e l’originale danza tradizionale chiamata “Drum Dance”. Tunu: è il
nome che i groenlandesi usano per definire le estreme propaggini del proprio paese verso le
coste orientali. L’isolamento geografico ha generato il tipico dialetto della Groenlandia
orientale, e ha fatto sì che la cultura locale non abbia assorbito le influenze occidentali, così
com’è avvenuto nel resto del Paese; basti pensare che questa zona è stata scoperta dagli
europei da non più di 100 anni.....ad appena un’ora e 45 minuti di volo da Reykjavik.

DATE DI PARTENZA
2019
Bassa stagione: 01 Mar/31 Mag e 01 Set/31 Dic
Variabile - verificare le date
Alta stagione: 01 Giu/31 Ago
Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab

LUOGHI IN ITINERARIO
Reykjavik, Kulusuk

PROGRAMMA
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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 trasferimento libero in albergo. Cena e
pernottamento in hotel. Possibilità di escursioni facoltative, ad es.:
Apusiaajik Glacier Boat Tour (durata ca 1H50 min)
Kulusuk Village Walking Tour (durata ca 2 H)
Jeep Sightseeing (durata ca 1H50 min)
2° giorno:Kulusuk(in volo)Reykjavik
Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. Possibilità di escursioni facoltative.
Trasferimento in aeroporto nel primo pomeriggio e rientro in aereo a Reykjavik.

Possibilità di prolungare la permanenza

DETTAGLI
La quota include:
Passaggio aereo a/r da Reykjavik
Trasferimenti hotel-aeroporto di Kulusuk
1 notte in pensione completa in albergo
un’escursione)

con servizi privati (salvo saltare il pasto per

Non include:
Tasse aeroportuali o differenze a tariffe volo superiori
Escursioni facoltative con guida locale in inglese
Trasferimento da/per aeroporto nazionale a Reykjavik città
Tutto quello non espressamente indicato nella quota comprende.
Alberghi utilizzati:
Kulusuk: Hotel Kulusuk
-----------
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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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