4Winds Tour Operator

ESPLORAZIONE DELLA GROENLANDIA DEL SUD DA COPENAGHEN 2020
Viaggio in Groenlandia

IN BREVE:
La Groenlandia meridionale è spesso trascurata dai visitatori che viaggiano in Groenlandia, ed è un vero peccato. L'area
ha così tante esperienze artiche da offrire: dai fiordi pieni di iceberg ai ghiacciai imponenti, per non parlare dei resti
archeologici dei coloni Inuit e Vikinghi. Il programma di Esplorazione della Groenlandia del Sud vi permetterà di
conoscere le principali attrazioni dell'area meno visitata ma non per questo meno affascinante del continente
groenlandese.

IN ITINERARIO:
Copenaghen, Narsarsuaq, Qaqortoq

DATE DI PARTENZA:
da COPENHAGEN giovedì:
GIU: 18, 25
LUG: 02, 09, 16, 23, 30
AGO: 06, 13, 20, 27
SET: 03, 10, 17
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1°giorno: Copenaghen (in volo) Narsarsuaq (in barca) Qaqortoq (--D)
Partenza da Copenaghen e arrivo a Narsarsuaq. Trasferimento dall'aeroporto al molo di imbarco per il trasferimento in
battello lungo l'Erik's Fjord (il fiordo di Erik) a Qaqortoq. Arrivo a destinazione, trasferimento e sistemazione in albergo.
Cena di benvenuto e pernottamento all'hotel Qaqortoq.
2° giorno: Qaqortoq (B--)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, meeting informativo ed escursione guidata a piedi. Pomeriggio a
disposizione.
Pernottamento all'hotel Qaqortoq.
3° giorno: Qaqortoq (B--)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le numerosissime escursioni praticabili.
Pernottamento all'hotel Qaqortoq.
4° giorno: Qaqortoq (B--)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le numerosissime escursioni praticabili.
Pernottamento all'hotel Qaqortoq.
5° giorno: Qaqortoq (in volo) Narsarsuaq (B--)
Prima colazione di commiato in hotel e trasferimento al molo per l'imbarco ed il rientro a Narsarsuaq. In alcune date e se
disponibile il rientro verrà effettuato in elicottero. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento all'hotel Narsarsuaq.
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6° giorno: Narsarsuaq (in volo) Copenaghen (B--)
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al city tour guidato della cittadina. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
in tempo utile per le procedure di imbarco sul volo di rientro.
Legenda pasti
B = prima colazione
L = pranzo
D = cena
Operativo voli:
nb. gli orari di partenza sono soggetti a cambiamenti dovuti alle condizioni meteorologiche
Escursioni Giornaliere: le guide locali proporranno giornalmente una vasta gamma di escursioni (guida parlante inglese).
Tutte le attività saranno effettuate in funzione delle estremamente mutevoli condizioni meteo. La guida organizzerà
giornalmente escursioni che potranno essere effettuate secondo i desideri e la preparazione atletica dei partecipanti. Se
un giorno preferite una gita in barca invece di un trekking, questo può essere concordato come supplemento con l’ufficio
turistico locale e con l’assistenza della guida.
Le località principali coinvolte in questo viaggio sono:
Narsarsuaq: è situata sul fondo di un lungo fiordo e lambisce l’enorme calotta polare; la sua posizione quindi consente
di effettuare comodamente escursioni alla ricerca della natura più selvaggia della Groenlandia meridionale e della storia
della dominazione vichinga. Narsarsuaq si trova proprio nella stessa zona dove il mitico vichingo Eric il Rosso scelse di
insediarsi per colonizzare la regione e dove prese l’ispirazione per nominare questi nuovi territori: “Greenland” ovvero la
“Terra Verde”.
Qaqortoq: (o Julianehåb) è la più grande città del sud della Groenlandia e appartiene al comune di Kujalleq ed è
posizionata tra l'omonimo fiordo ed il lago di Tasersuaq. Il suo nome significa la bianca, anche se d'estate qui sbocciano
innumerevoli fiori selvatici di ogni colore. Si trova a 450 km in linea d'aria da Nuuk (anche se il percorso via terra è molto
maggiore); si può raggiungere con traghetti e voli giornalieri, ma anche con il trekking da alcune cittadine limitrofe. Da
osservare la vecchia e bella fontana cittadina e le statue in pietra disseminate nel centro cittadino.
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DETTAGLI
La quota include:
Voli da Copenaghen a Narsarsuaq a/r tax incluse
Trasferimento al porto di Narsarsuaq ed in imbarcazione a Qaqortoq
Trasferimenti da/per l’albergo
5 pernottamenti in hotel con prima colazione
Passeggiata guidata della cittadina di Narsarsuaq
Passeggiata guidata della cittadina di Qaqortoq
La cena del primo giorno
L’assistenza in inglese delle guide locali a Narsarsuaq e Qaqortoq
Non include:
Volo Italia-Copenaghen
Pernottamenti pre e post a Copenaghen
Supplementi volo non noti al momento della pubblicazione
Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra in genere
Escursioni facoltative
Quota iscrizione e coperture assicurative (vedi box prezzi)
Tutto quanto non specificato alla quota include
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