4Winds Tour Operator

NUUK LA CAPITALE DELLA GROENLANDIA DA REYKJAVIK RKV 2020
Viaggio in Groenlandia

IN BREVE:
Circa 16.000 persone vivono a Nuuk la capitale della Groenlandia, la capitale più settentrionale del mondo. La città si
trova in un bellissimo dedalo di fiordi dove, in estate, le balene vengono vicino alla città e possono essere avvistate dalla
riva. A Nuuk si trova di tutto; le classiche case colorate, un nuovo centro commerciale e nuovi ristoranti. Allo stesso
tempo si può andare al porto ed osservare come la popolazione locale sia ancora dedita alla pesca e alla caccia alle
foche e alle renne che poi vengono vendute al mercato locale cittadino.

IN ITINERARIO:
Nuuk

DATE DI PARTENZA:
da Reykjavik RKV
Programma 4 giorni part. ven:
GIU: 05, 12, 19, 26
LUG: 03, 10, 17, 24, 31
AGO: 07, 14, 21, 28
SET: 04, 11, 18, 25
OTT: 02, 09, 16, 23
Programma 5 giorni part. lun:
GIU: 08, 15, 22, 29
LUG: 06, 13, 20, 27
AGO: 03, 10, 17, 24, 31
SET: 07, 14, 21, 28
OTT: 05, 12, 19, 26
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: Reykjavík RKV (in volo) Nuuk (---)
Volo da Reykjavík, aeroporto nazionale in centro città, e arrivo a Nuuk. Incontro con la guida e trasferimento all'Hotel
Hans Egede per una panoramica sulle opportunità di soggiorno e le informazioni relative alle escursioni. Tour della città
lungo il percorso ed arrivo in hotel. Cena di benvenuto e pernottamento all'hotel Hans Egede.
2° giorno: Nuuk (B--)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le escursioni facoltative.
Pernottamento all'Hans Egede.
3° giorno: Nuuk (B-D)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le escursioni facoltative.
Pernottamento all'Hans Egede.
4°giorno: Nuuk (in volo) Reykjavik RKV (B--)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per l'imbarco sul volo di ritorno da Nuuk a Reykjavík.
nb. il programma di 5 giorni prevede una notte di soggiorno supplementare a Nuuk. In questo caso la cena prevista
verrà effettuata il 4° giorno.
Legenda pasti
B = prima colazione
L = pranzo
D = cena
Operativo voli:
nb. gli orari di partenza sono soggetti a cambiamenti dovuti alle condizioni meteorologiche
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Volo Reykjavik - Nuuk NY407 13:10 14:30
Volo Nuuk - Reykjavik NY408 15:15 20:35
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 si preferisce una gita piuttosto che 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:
NUUK: la capitale più piccola e più a nord del mondo vi aspetta. Questa affascinante città di contrasti, vi mostrerà un
assaggio della vecchia cultura groenlandese e allo stesso tempo vi offrire una capitale moderna, con possibilità di
shopping, ottimi ristoranti e la splendida natura artica appena fuori città.
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DETTAGLI
La quota include:
Voli da Reykjavik RKV a Nuuk a/r tax incluse
Trasferimento da/per l’albergo
3/4 pernottamenti in hotel con prima colazione
1 cena se pernotto all'hotel Egede
L’assistenza in inglese delle guide locali a Nuuk
Non include:
Volo Italia-Islanda
Pernottamenti pre e post in Islanda
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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