4Winds Tour Operator

LA GROENLANDIA DA SUD A NORD 2020
Viaggio in Groenlandia a partire da 4455 Euro + spese

IN BREVE:
Con questo Grand Tour , La Groenlandia da Sud a Nord, si scopre l'immensa varietà di questa grande isola: la bella e
fertile zona meridionale con l'affascinante storia dei Vichinghi. Narsarsuaq, una cittadina tipica della costa; Nuuk, una
capitale moderna in una società tradizionale Inuit; Ilulissat, la città degli icebergs, sito patrimonio mondiale
dell'UNESCO. In tutte le località sono suggerite le migliori strutture alberghiere esistenti.

IN ITINERARIO:
Reykjavik, Narsaq, Nuuk, Ilulissat, Copenhagen

DATE DI PARTENZA:
da COPENHAGEN e REYKJAVIK RKV martedì:
GIU: 16, 23, 30
LUG: 07, 14, 21, 28
AGO: 04, 11, 18, 25
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: Copenaghen/Reykjavík RKV (in volo) Narsarsuaq. (--D )
Volo del mattino da Reykjavík/Copenhagen a Narsarsuaq. Arrivo ed incontro con la guida. Trasferimento in hotel per il
check-in, informazione e incontro di benvenuto seguito da breve visita della città di Narsarsuaq. Cena di benvenuto
tipica groenlandese all'Hotel Narsarsuaq dove è previsto il pernottamento.
2° giorno: Narsarsuaq. (B--)
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Narsarsuaq per eventuali escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.
3° giorno: Narsarsuaq. (B--)
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Narsarsuaq per eventuali escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Narsarsuaq (in volo) Nuuk. (B--)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo Nuuk. Arrivo, incontro con la guida e breve visita cittadina
lungo il trasferimento all' Hotel Hans Egede per il check-in. Pernottamento in hotel.
5° giorno: Nuuk(in volo)Ilulissat. (B-D)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Volo da Nuuk a Ilulissat. Trasferimento in all' Hotel Arctic per il
check-in e visita guidata a piedi della città in lingua inglese. Cena di benvenuto (nel caso di soggiorno presso l'hotel
Arctic) e pernottamento.
6° giorno: Ilulissat. (B-D)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le escursioni giornaliere.
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7° giorno: Ilulissat. (B-D)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le escursioni giornaliere. Cena tipica groenlandese di arrivederci in
hotel nel caso di soggiorno presso l'hotel Arctic.
8° giorno: Ilulissat (in volo) Copenaghen/Reykjavík. (B--)
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e in mattinata trasferimento in aeroporto per il volo del mattino da
Ilulissat a Copenaghen o Reykjavík.
Legenda pasti
B = prima colazione
L = pranzo
D = cena

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 in barca 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:
Narsarsuaq Sito storico e patrimonio mondiale dell'UNESCO dell'età vichinga, fertili montagne con allevamenti di
pecore, fiordi blu intenso con iceberg multicolori, ghiacciai e nascita degli iceberg; e tutto a breve distanza dal tuo hotel.
Narsarsuaq offre il programma di escursioni più vario della Groenlandia: crociere su iceberg e ghiacciai, escursioni alla
calotta di ghiaccio interna, rovine vichinghe, piccoli insediamenti e città groenlandesi.
Nuuk (Il Capo) è la capitale e centro principale della Groenlandia. Appartiene al comune di Sermersooq. La città fu
fondata nel 1721 dal missionario norvegese Hans Egede col nome Godthåb. Allora la Groenlandia era colonia
norvegese sotto il Regno di Danimarca e Norvegia, pur non avendo avuto per più di due secoli alcun contatto con la
madrepatria. Il nome danese Godthåb fu abbandonato nel 1979 in favore di quello groenlandese Nuuk. Nuuk è una città
dove il vecchio ed il nuovo diventano una cosa sola. Meraviglioso il vecchio centro storico che costituisce una delle
attrazioni nazionali più belli del paese.
Ilulissat è la città più scenografica del grande continente di ghiaccio, che si affaccia sulla splendida baia che prende il
nome dalla grande Isola di Disko. Questo golfo è caratterizzato dalla presenza di enormi Icebergs alla deriva che si
staccano dalle lingue glaciali che si gettano nell'oceano. Splendide le escursioni in battello tra i blocchi di ghiaggio
galleggianti, e le escursioni a piedi ed in elicottero che si possono effettuare in zona.
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QUOTE
Quota individuale di partecipazione:
partenza da REYKJAVIK
In doppia: 4.455 Euro
partenza da COPENHAGEN
In doppia: 4.670 Euro
N.B. Deposito cauzionale per il volo non rimborsabile di circa 2.295 Euro
Supplemento Singola: 605 Euro
Supplemento cene non comprese per cena: 70 Euro
Notte extra in doppia pp: 185 Euro
Notte extra in singola: 270 Euro
DA AGGIUNGERE: <BR>
100/200 Euro circa tra iscrizione e coperture assicurative medico-annullamento
Volo Italia-Reykjavik/Copenaghen ed eventuali pernottamenti pre e post tour
Cambio applicato
1 EUR = 7,56 DKK del 27/09/2019
E' suggerita la prenotazione con largo anticipo.
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DETTAGLI
La quota include:
Voli da Reykjavík e/o Copenhagen e relative tasse aeroportuali
Tutti i trasferimenti in Groenlandia
Visita a Narsarsuaq, Nuuk e a Ilulissat con guida locale in inglese
Pernottamenti con prima colazione
1 cena a Narsasuaq e 2 cene a Ilulissat solo se si pernotta all'hotel Arctic
Assistenza in loco per l'organizzazione delle escursioni
Non include:
Volo Italia-Danimarca/Islanda e pernottamenti pre-post
Coperture ass.ve e iscrizione (vedi box prezzi)
I pranzi, le bevande, le escursioni, tutto quanto non espressamente indicato

4Winds Tour operator | 06.7024406 | booking@4winds.it - Pagina 5 di 5

