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Big 6 - Groenlandia, Copenhagen e Ilulissat

Durata 7 giorni, 6 notti
Natura

Viaggi con Tour Leader

QUOTE A PARTIRE DA:

3980 €

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
La Groenlandia è l’isola più grande del mondo ed è una meta incantevole anche per i più esperti viaggiatori. E’ parte del regno di Danimarca
ed è per questo che il viaggio inizia da Copenhagen, la vivace capitale danese. Il viaggio offre un’esperienza sostenibile, a contatto con la
natura, e con il minor impatto ambientale possibile anche in città, con visite guidate in E-BIKE sulle centinaia di piste ciclabili presenti in centro
città. Proseguendo in Groenlandia si arriva ad Ilulissat, la città degli Iceberg, dove le sorprese sono innumerevoli e dove il ghiaccio millenario è
la cornice perfetta di un mondo incontaminato. Un viaggio da vivere almeno una volta nella vita!

Luoghi visitati
Copenhagen, Ilulissat

Note informative
ACCOMPAGNATORE
Il nostro accompagnatore parte generalmente da Milano Malpensa.
Per chi desidera partire da altre città d'Italia, l'incontro avverrà direttamente in loco. In andata, qualora l'orario del volo differisce da
quello da Milano, il trasferimento sarà da valutarsi su base individuale (non inclusi e facoltativo)

Itinerario Giornaliero
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Italia / Copenhagen - Arrivo in Danimarca

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Imperial 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

Partenza dalla città prescelta per Copenhagen, in Danimarca. Arrivo e trasferimento in bus privato in centro città. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Copenhagen

Copenaghen è la capitale e la città più popolosa della Danimarca. È situata sulle isole Sjaelland e di Amager ed è separata da
Malmö, Svezia, dallo stretto di Øresund.

A Copenhagen le offerte culturali sono ricche ed eclettiche, dove si possono scoprire dai tesori vichinghi in un ex palazzo del principe,
alle iconiche sedie danesi in un antico ospedale barocco.

Si consiglia passeggiare tra i palazzi reali pieni di gioielli e opere d'arte di sangue blu, musa ispiratrice della più grande collezione al
mondo di dipinti danesi dell'età dell'oro.

Si consigliauna passeggiata al vecchio porto di Nyhavn, una visita al Palazzo di Amalienborg, un tour nei canali, una visita alla Torre
Rotonda e il Palazzo di Rosenborg e una passeggiata lungo Stroget, la strada dello shopping per eccellenza.
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Visita di Copenhagen con E-Bike
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Imperial 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Oggi conoscerete la colorata e vivace città di Copenhagen in bicicletta, proprio come fanno i danesi. Noleggio di EBike, per visitare i punti di interesse più importanti come il centro, la Sirenetta, il Palazzo reale, il famoso canale Nyhavn con le sue casette
colorate, il Copenhill l’inceneritore ecologico, il Diamante Nero, la zona di Christiania, la fontana di Gefion e molti altri luoghi iconici della città,
pedalando su piste ciclabili bellissime e molto funzionali in pieno centro. Si deve considerare che le politiche danesi sono da molti anni a favore
della mobilità su due ruote per incentivare l’ecosostenibilità, pertanto il milgior modo per muoversi a Copenhagen è proprio su due ruote ! Rientro
in hotel per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Copenhagen

Copenaghen è la capitale e la città più popolosa della Danimarca. È situata sulle isole Sjaelland e di Amager ed è separata da
Malmö, Svezia, dallo stretto di Øresund.

A Copenhagen le offerte culturali sono ricche ed eclettiche, dove si possono scoprire dai tesori vichinghi in un ex palazzo del principe,
alle iconiche sedie danesi in un antico ospedale barocco.

Si consiglia passeggiare tra i palazzi reali pieni di gioielli e opere d'arte di sangue blu, musa ispiratrice della più grande collezione al
mondo di dipinti danesi dell'età dell'oro.

Si consigliauna passeggiata al vecchio porto di Nyhavn, una visita al Palazzo di Amalienborg, un tour nei canali, una visita alla Torre
Rotonda e il Palazzo di Rosenborg e una passeggiata lungo Stroget, la strada dello shopping per eccellenza.
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Copenhagen / Groenlandia (Ilulissat) e Iceberg Cruise serale
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Kvide Falk 3* in camere standard o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo Air Greenland per Ilulissat via Kangerlussuaq. L’atterraggio a Ilulissat vi capulterà
in un mondo straordinario, lontano e diverso da tutto quanto si possa immaginare. La città degli Iceberg, che si affaccia sull’Isfjord è davvero
sorprendente. Trasferimento in navetta al vostro Hotel Kvide Falk 3* in camere standard. La città è splendidamente situata alla foce del lungo
fiordo di ghiaccio, piena di enormi iceberg che fluttuano dal ghiacciaio più produttivo nell'emisfero settentrionale, Sermeq Kujalleq. I più grandi
iceberg si arenano alla foce del fiordo a profondità di 225-250 metri e possono liberarsi solo durante l'alta marea o quando sono molto erosi nel
loro punto di equilibrio. Nel 2004, Ilulissat Ice Fjord è stata inclusa nella lista UNESCO del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. In serata partenza
per la prima emozionante avventura artica, con una bella crociera tra gli iceberg, alla luce del sole di mezzanotte! Ci si ritrova in quella luce
dorata e rosacea del sole notturno, che tocca il ghiaccio degli Iceberg che fluttuano nel fiordo per raggiungere l’oceano, circondati da colori
surreali e lunghe ombre sul mare. Un’atmosfera perfettamente artica, in cui la vostra guida vi racconterà molte cose interessanti sulla calotta
polare e sulla creazione dei fiordi. Per gli amanti della fotografi sarà un’escursione spettacolare, ma anche per chi adora contemplare scenari
naturali e incontaminati. Sarà come un sogno ad occhi aperti. Ogni giorno, tutto l'anno milioni di tonnellate di ghiaccio scorrono dal ghiacciaio di
Ilulissat nel fiordo di ghiaccio, Kangia. Il risultato sono iceberg giganteschi, che possono essere di diverse centinaia di metri di larghezza e fino a
100 metri di altezza sul livello del mare. All'ingresso del fiordo di ghiaccio, questi giganti sono arenati e si ha così un'opportunità unica di
navigare tra essi a distanza di pochi metri. Rientro in hotel per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Ilulissat

Ilulissat è la sede municipale e la più grande città del comune di Avannaata nella Groenlandia occidentale, ed è la terza città più
grande della Groendlandia con circa 5.000 abitanti.

Ogni città ha una pretesa di fama e in Ilulissat sono gli iceberg, senza dubbio. Gli amanti della natura sono attratti dalle escursioni
sulle colline.

Non esiste un modo sbagliato di sperimentare gli iceberg, e sicuramente sono necessarie più avventure per comprendere gli iceberg di
Ilulissat.

Il vicino fiordo di Ilulissat è un patrimonio mondiale dell'UNESCO e ha reso Ilulissat la destinazione turistica più popolare della
Groenlandia.

Il turismo è ora l'industria principale della città. La città confina con Ilulissat Icefjord, dove ci sono enormi iceberg dal ghiacciaio più
produttivo dell'emisfero settentrionale.
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Sermemiut e Icefjord
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Kvide Falk 3* in camere standard o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà molto attiva iniziando con un trekking molto facile di circa 2h,30’ verso un vecchio insediamento
vicino all’ icefjord, chiamato Sermermiut. Le differenti culture INUIT hanno vissuto qui durante gli ultimi 4000 anni. Si possono trovare
testimonianze della loro presenza già da migliaia di anni in queste zone artiche. Inoltre ascoltare i racconti della vita groenlandese Inuit, prima
dell’arrivo degli europei, è davvero interessante e particolare. Durante il trekking si passerà per il view point Kaellingekloften. Nel pomeriggio
avrete tempo a disposizione per attività o visite facoltative. Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Sermermiut

Sermermiut era un insediamento Inuit nella baia di Disko, in Groenlandia. La località fa ora parte del sito Patrimonio
dell'Umanità di Ilulissat Icefjord.

La storia pre-coloniale di Sermermiut è stata messa insieme da una serie di scavi archeologici nel corso del XX secolo. L'area divenne
un'area di interesse archeologico all'inizio del secolo, sebbene i risultati non fossero ben documentati.

Sermermiut fu abbandonata nel 1850 quando l'ultimo residente si trasferì nella vicina Ilulissat.
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Illulisat: whale safari
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Kvide Falk 3* in camere standard o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Whale safari tra le balene. Per tutta l'estate le belle balene nuotano nella Disko Bay, a volte vicino alla città, altre volte
nel fiordo di ghiaccio o a nord verso l'isola "Arveprinsens Ejland". Il costante contatto radio con i pescatori e i cacciatori che navigano nella
Diskobay sono la fonte di informazioni sulla posizione delle balene. La maggior parte delle balene che vediamo sono le balene con le code
distintivo, i Narvali, le Beluga, ma anche balenottere minori e megattere sono spesso osservabili. Pomeriggio a disposizione per escursioni
facoltative o visite individuali. Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Whale Safari

L'estate è la stagione migliore per osservare le balene. Fino a 15 specie visitano le acque della Groenlandia, ma le più comuni
sono la balenottera comune, la megattera e la balenottera minore.
In Groenlandia, alcune specie favoriscono alcuni fiordi, rendendo molti luoghi lungo la costa della Groenlandia rifugi affidabili per
l'osservazione delle balene.

Nella Groenlandia meridionale, dove c'è praticamente più acqua che terra, in particolare le balene di pinne e minke amano giocare nel
vasto sistema dei fiordi.

La baia di Disko è famosa come un mare di ghiaccio, ma in estate le balene potrebbero superare gli iceberg. Questi animali intelligenti
devono rendersi conto che la sagoma della loro coda si scontra contro i giganteschi iceberg per la fotografia perfetta, perché le
megattere, i minke e le balene finiscono tutte dirette verso queste acque settentrionali. Anche la balena di prua trascorre tutto l'inverno
nella baia di Disko.
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Ilulissat / Copenhagen
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Clarion Hotel Airport 4*sup o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento in navetta all’aeroporto di Ilulissat e volo di rientro a Copenhagen via Kangerlussuaq. Arrivo nella capitale
danese e sistemazione nell’hotel situato nel terminal dell’aeroporto. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Copenhagen

Copenaghen è la capitale e la città più popolosa della Danimarca. È situata sulle isole Sjaelland e di Amager ed è separata da
Malmö, Svezia, dallo stretto di Øresund.

A Copenhagen le offerte culturali sono ricche ed eclettiche, dove si possono scoprire dai tesori vichinghi in un ex palazzo del principe,
alle iconiche sedie danesi in un antico ospedale barocco.

Si consiglia passeggiare tra i palazzi reali pieni di gioielli e opere d'arte di sangue blu, musa ispiratrice della più grande collezione al
mondo di dipinti danesi dell'età dell'oro.

Si consigliauna passeggiata al vecchio porto di Nyhavn, una visita al Palazzo di Amalienborg, un tour nei canali, una visita alla Torre
Rotonda e il Palazzo di Rosenborg e una passeggiata lungo Stroget, la strada dello shopping per eccellenza.
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Copenhagen / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione

Prima colazione. Tempo a disposizione sino all'orario del vostro volo di rientro in Italia

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

29/05/2021

3980

4600

3850

26/06/2021

3980

4600

3850

31/07/2021

3980

4600

3850

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

* Voli di linea A/R dall'Italia in classe economica;
* Tutti i trasferimenti durante il tour come da programma;
* 3 notti a Copenhagen in hotel 4* centrale in camere doppie
standard;
* 3 notti in Groelandia a Ilulissat in hotel 3* centrale;
* Trattamento di pernottamento e prima colazione;
* Tour leader specializzato de “IL DIAMANTE” per tutta la durata
del viaggio;
* Escursioni come da programma: trekking facile fino agli iceberg
di Sermemiut, minicrociera tra gli iceberg, Whale safari alla ricerca
delle balene; visita di Copenhagen in bicicletta elettrica;
* Set da viaggio

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore
prescelto, a partire da € 305 per persona); Spese di iscrizione € 70
p/adulto, € 35 p/bambino; Pasti; Bevande; Escursioni facoltative,
Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del
viaggio (fino a € 5.000, premio € 168 per persona), mance e tutto
quanto non specificato ne ”la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Prima colazione
Mezzi di trasporto: Bicicletta; Pullman; Aereo
Paesi: Danimarca; Groenlandia
Minimo passeggeri: 10
Categorie: Standard

VOLI
Partenze: dalle principali città italiane

Accompagnatore: Tour Leader in esclusiva in lingua italiana

