
 

Groenlandia del Sud Explorer 

Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 

NARSARSUAQ – QAQORTOQ 

1° giorno – Volo Air Greenland da Copenhagen in direzione di Narsarsuaq. Incontro con la guida 

parlante inglese e trasferimento in barca verso Qaqortoq, attraversando l’Eric’s Fjord. Trasferimento 

in hotel, breve meeting informativo e partenza per un tour guidato della città a piedi. Qaqortoq è la 

città più grande della Groenlandia del Sud, con una popolazione di appena 3.000 persone, ed è 

situata vicino al grande lago Storesøen. Qui è dove molti ragazzi si recano per studiare, e per 

questo motivo è una città moderna e piena di vita. È una città di contrasti, dove vecchie case 

coloniali che mostrano il passato della città si affiancano ad abitazioni più moderne. Al termine 

della visita, rientro in hotel. Cena di benvenuto in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Qaqortoq – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Cena di benvenuto inclusa. 

 

QAQORTOQ 

Dal 2° al 5° giorno – Prima colazione. Giornate dedicate a visite o escursioni individuali (non 

incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Hotel Qaqortoq – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Elenco delle possibili escursioni a Qaqortoq (non incluse nella quota) 

 

1. Trekking attorno a Storesøen (4-5 ore) 

Un trekking guidato con pranzo al sacco incluso attorno al grande lago Storesøen, situato appena 

fuori città. Durante il tragitto lungo circa 12 km si potrà godere della bellezza della natura della 

Groenlandia. Caffè e tè verranno serviti durante l’escursione. 

 

2. Le rovine della chiesa di Hvalsey (3 ore) 

Splendido tour guidato all’interno del Hvalsey Fjord, attorno all’isola di Arpatsivik e fino al villaggio 

di Hvalsey, dove si visiteranno antiche rovine norrene, così come le rovine della vecchia chiesa, che 

è l’edificio meglio conservato risalente all’epoca norrena di tutto il Paese. Snack inclusi. 

 

3. Le sorgenti termali di Uunartoq (4-5 ore) 

Visita alle sorgenti termali di Uunartoq, durante un’eccezionale escursione guidata in barca nelle 

acque artiche. La fermata presso le sorgenti darà la possibilità di rilassarsi nelle piscine calde e di 

ammirare gli iceberg che galleggiano sulle acque del fiordo. Pranzo incluso. 



 
 

4. Escursione in barca all’Ice Cap (5 ore) 

Escursione guidata in barca in direzione dell’Ice Cap e dei ghiacciai gemelli. Tempo permettendo sarà 

possibile avvicinarsi ulteriormente per ammirare i ghiacciai. Dal punto di arrivo di questa escursione 

sarà possibile ammirare l’Ice Cap dal basso e sentire la potenza della natura. Pranzo incluso. 

 

5. Home visit (1 ora) 

Visita ad una famiglia locale. I groenlandesi sono famosi per l’accoglienza calorosa che riservano ai 

propri ospiti, invitando tutti per bere dell’ottimo caffè e per mangiare una deliziosa fetta di torta. 

Imparate a conoscere i costumi e le tradizioni locali di questo popolo isolato dal resto del mondo. 

 

QAQORTOQ – NARSARSUAQ 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento in elicottero a Narsarsuaq. Arrivo, trasferimento in hotel 

e partenza per un tour guidato della città. L’area intorno a questa cittadina è ricca di attrazioni: siti 

storici risalenti all’età dei vichinghi, lande fertili con fattorie, fiordi con iceberg multicolore e 

ghiacciai in continuo mutamento. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Narsarsuaq – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

NARSARSUAQ 

7° giorno (lunedì) – Prima colazione. Giornata dedicata a visite o escursioni individuali (non 

incluse nella quota). Cena d’addio in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Narsarsuaq – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Cena d’addio inclusa. 

 

Elenco delle possibili escursioni a Narsarsuaq (non incluse nella quota) 

 

1. Le rovine vichinghe di Eric il Rosso (3 ore) 

Durante questo tour guidato si attraverserà in barca l’Erik’s Fjord fino a raggiungere l’insediamento 

di Qassiarsuk, situato proprio nel punto in cui Erik il Rosso, nel 985 d.C., si trasferì e dove chiamò la 

sua fattoria “Brattahlið”. Si visiteranno le rovine della fattoria di Erik e della chiesa di Thorhildur, la 

prima chiesa cristiana fondata sul continente americano. 

 

2. Tasiusaq ed escursione in kayak (8 ore) 

Trasferimento in gommone a Qassiarsuk. Visita delle rovine vichinghe, seguita da un’escursione in 4x4 a 

Tasiusaq, dove sette persone vivono quasi in completo isolamento. Pranzo in città e tempo libero a 

disposizione per esplorare l’area. Nel pomeriggio, escursione di circa due ore in kayak a Iceberg Bay.  

 

3. Il villaggio di Igaliku (8 ore) 

Escursione in barca attraverso l’Erik’s Fjord fino a Itilleq. Continuazione a piedi (3km) in compagnia 

della guida fino a Igaliku, un bellissimo villaggio dove sono situate le rovine della cattedrale dei 

vichinghi e della fattoria del vescovo. Dopo il pranzo (incluso) si farà rientro a Itilleq a piedi e a 

Narsarsuaq in barca. 



 
 

4. Qooroq Ice Fjord (3 ore) 

L’Ice Cap produce 250 milioni di tonnellate di ghiaccio ogni anno quando gli iceberg si staccano 

dai ghiacciai. Nei pressi di Narsarsuaq il ghiacciaio di Qooroq riempie il fiordo con bellissimi 

iceberg. Durante quest’escursione guidata in barca si passerà tra gli iceberg fino al ghiacciaio. 

Dopo aver spento il motore della barca, si potrà godere del silenzio che regna in quest’area, 

interrotto solo dal rumore del rompersi del ghiaccio. Snack inclusi. 

 

5. Trekking sull’Ice Cap (8 ore) 

Questo trekking guidato è adatto a chi riesce a camminare per almeno 6 km lungo un terreno 

tipicamente montuoso. Dopo un breve tragitto in bus si continuerà a piedi attraverso la colorata 

flora artica della Flower Valley. Pranzo in cima ad una montagna alta 300 metri, da dove si può 

godere di magnifiche viste sul ghiacciaio e sull’Ice Cap. Per i partecipanti dalla buona forma fisica 

sarà possibile camminare in basso verso l’Ice Cap e toccarlo. 

 

6. Trekking sulla cresta della montagna (3 ore) 

Trasferimento in bus fino al limitare della cresta della montagna. Qui è possibile trovare una grande 

varietà di fiori e piante. Dalla cima sarà possibile godere di spettacolari viste sulla Flower Valley, sul 

fiume, sul fiordo e sul ghiacciaio di Narsarsuaq. Tour guidato. 

 

NARSARSUAQ – COPENHAGEN 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per imbarco su volo Air Greenland per 

Copenhagen.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato con notti extra in Groenlandia e/o tour in Danimarca e/o 

negli altri Paesi Scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

  



 
 

Partenze garantite da Copenhagen ogni giovedì da metà giugno ai primi di settembre 2017 

 

Quota per persona in camera doppia: da Eur. 3.300 

Supplemento singola: da Eur. 770 

 

Escursioni a Qaqortoq (da prenotare con anticipo) 

Trekking attorno a Storesøen (4-5 ore): da Eur. 115 

Le rovine della chiesa di Hvalsey (3 ore): da Eur. 115 

Le sorgenti termali di Uunartoq (4-5 ore): da Eur. 290 

Escursione in barca all’Ice Cap (5 ore): da Eur. 290 

Home visit (1 ora): da Eur. 40 

 

Escursioni a Narsarsuaq (da prenotare in anticipo) 

Le rovine vichinghe di Eric il Rosso (3 ore): da Eur. 105 

Tasiusaq ed escursione in kayak (8 ore): su richiesta 

Il villaggio di Igaliku (8 ore): da Eur. 195 

Qooroq Ice Fjord (3 ore): da Eur. 110 

Trekking all’Ice Cap (8 ore): da Eur. 115 

Trekking sulla cresta della montagna (3 ore): da Eur. 70 

 

La quota comprende: voli menzionati nell’itinerario e le relative tasse aeroportuali, trasferimenti 

da/per gli aeroporti, sistemazione per 7 notti nelle strutture indicate, escursioni come da 

programma con guida parlante inglese, trattamento pasti come da programma. 

 

La quota non comprende: voli da/per Copenhagen, assicurazione annullamento 

medico/bagaglio, pasti non menzionati nel programma, attività opzionali (da prenotare con 

anticipo), mance, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “la quota 

comprende”. 

 

Voli da/per Copenhagen esclusi: sarà proposta la miglior soluzione disponibile al momento della 

prenotazione. 

 

Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta 

i nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se sono in corso delle 

promozioni. 

 


