
 

Ilulissat, la città degli iceberg 

Tour di gruppo – 5 giorni / 4 notti 

 

KANGERLUSSUAQ (arrivo) – ILULISSAT 

1° giorno – Partenza da Copenhagen con volo mattutino Air Greenland in direzione di 

Kangerlussuaq. All’arrivo, imbarco su volo interno per Ilulissat. Incontro con la guida parlante 

inglese all’aeroporto e trasferimento in hotel. Dopo un breve meeting informativo sul viaggio, 

partenza per un tour guidato della cittadina di Ilulissat. Fondata nel 1741, è la terza città più grande 

della Groenlandia, con circa 4.530 abitanti. È chiamata “la città degli iceberg” per via dei numerosi 

iceberg presenti appena fuori città. Resto della giornata a disposizione per visite o escursioni 

individuali (non incluse nella quota). In serata cena di benvenuto presso il ristorante “Ulo” e 

pernottamento. 

 

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

inclusa. 

 

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

 

Visita guidata a piedi (3 ore) 

Durante questo tour, la guida racconterà la storia di Ilulissat. Si visiterà la parte vecchia della città e 

si potranno ammirare diversi luoghi importanti, quali la stazione di commercio danese, il porto, la 

vecchia chiesa e il museo (entrata inclusa). 

 

Trekking a Sermermiut (3 ore) 

Partenza in autobus e poi a piedi attraverso il maestoso Ilulissat Ice Fjord, Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO, fino a Sermermiut, dove è possibile scorgere ancora le tracce di tre antiche culture Inuit. 

Sermermiut è una valle fertile nei pressi del fiordo, dove è possibile ammirare splendidi fiori e 

fantastici iceberg. Snack durante il tragitto inclusi. 

 

Tour di Oqaitsut/Rodebay (6 ore) 

Tour guidato in barca fino alla piccola comunità di Oqaitsut/Rodebay, con una popolazione di circa 

40 persone, che fondano la propria economia sulla pesca e la caccia – un altro mondo rispetto alla 

vicina città di Ilulissat. Pranzo incluso. 

 

 

 

 



 
 

Crociera di mezzanotte (3 ore) 

Durante questa crociera tra gli iceberg, sarà possibile assistere allo spettacolo del sole di 

mezzanotte, e si potranno anche ammirare tutte le calde sfumature rossastre del sole che si riflette 

sugli iceberg giganti. Snack durante il tragitto inclusi. 

 

Tour di Ilimanaq (6 ore) 

Tour guidato in barca fino alla comunità di Ilimanaq, situata appena a sud del Kangia Ice Fjord. 

Ilimanaq ha una popolazione di circa 40 persone che fondano la propria economia sulla pesca e la 

caccia – un altro mondo rispetto alla vicina città di Ilulissat. Pranzo incluso. 

 

Home visit (2 ore) 

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. 

 

Il ghiacciaio Eqi e Ataa (6-7 ore) 

Si effettuerà una crociera di circa un’ora di fronte al ghiacciaio Eqi, ampio 5 chilometri, nella 

speranza di poter assistere al fenomeno del distacco di un iceberg. In seguito si continuerà fino 

all’ex stazione di commercio e alla colonia Inuit di Ataa, dove si potrà godere di un delizioso pranzo 

a due portate. 

 

Fishing Tour (6 ore) 

Escursione in barca verso il punto designato per la pesca, probabilmente vicino a Bredebugt o 

all’ingresso dell’Ilulissat Ice Fjord. Giornata dedicata alla pesca, con la speranza di portare a casa in 

serata diversi esemplari di merluzzi, halibut, redfish e pesci gatto. Incluso packed lunch. 

 

Nutri gli husky (1 ora) 

Ilulissat è un punto di partenza ideale per escursioni in slitta trainata da cani. Gli ospiti sono invitati a 

nutrire una famiglia di cani, e il proprietario mostrerà l’equipaggiamento da slitta e racconterà alcuni 

aspetti della vita di un cane da slitta in Groenlandia. Si raccomandano scarpe comode e robuste. 

 

Whale Safari (5 ore) 

Crociera nella baia di Disko alla ricerca delle balene. In estate le megattere arrivano nella baia per 

nutrirsi di piccoli pesci. Le megattere sono specie protette e sono molto fiduciose, quindi è 

possibile osservarle a distanza ravvicinata, anche se l’avvistamento non è garantito. Incluso packed 

lunch. 

 

Volo sull’Ice Fjord (1 ora) 

Volo panoramico a bassa quota a bordo di un velivolo a cinque posti di AirZafari verso la fine 

dell’Ilulissat Ice Fjord, durante il quale si godrà di viste mozzafiato sui grandi ghiacciai circostanti. 

Posto finestrino garantito, minimo 4 partecipanti. 

 

 



 
 

Ice Fjord Photo Sightseeing (35 minuti) 

Volo panoramico a bassa quota a bordo di un velivolo a cinque posti di AirZafari sull’area esterna 

della città di Ilulissat e l’ingresso dell’Ilulissat Ice Fjord. Posto finestrino garantito, minimo 4 

partecipanti. 

 

Glacier Photo Sightseeing (45 minuti) 

Volo panoramico a bassa quota a bordo di un velivolo a cinque posti di AirZafari lungo l’Ilulissat Ice 

Fjord verso il ghiacciaio settentrionale. Lungo la via del ritorno sarà possibile ammirare la morena 

sottomarina, dove sono incagliati diversi iceberg giganti. Posto finestrino garantito, minimo 4 

partecipanti. 

 

Trekking sulla Cecily Trail (8 ore) 

Scopri diverse specie di piante artiche e bellissimi iceberg galleggianti nella baia di Disko durante 

quest’escursione a piedi guidata lungo la costa. La guida vi parlerà del Cecily Trail, sentiero 

chiamato in onore di una corsa annuale che si tiene da Rodebay a Ilulissat. Incluso packed lunch. È 

richiesta una buona forma fisica per partecipare a questo tour. 

 

ILULISSAT 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate a visite o escursioni individuali (non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Hotel Arctic – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Cena del 3° giorno 

inclusa. 

 

ILULISSAT – KANGERLUSSUAQ 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarco su volo Air Greenland per 

Kangerlussuaq. Trasferimento in hotel e breve meeting informativo. Resto della giornata a 

disposizione per visite o escursioni individuali (non incluse nella quota). Cena libera e 

pernottamento. 

 

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

 

 

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

 

City tour di Kangerlussuaq (2 ore) 

Tour guidato in minibus, durante il quale la guida mostrerà ai visitatori tutti i servizi disponibili a 

Kangerlussuaq, come la piscina, il bowling e il night club. La guida racconterà anche l’interessante 

storia della ex base militare aerea, oggi diventata un villaggio moderno con aeroporto. È inclusa la 

visita al museo locale. 

 

 

 



 
 

The Indland Ice Cap (4-5 ore) 

Tour guidato in 4x4 attraverso il deserto artico, lungo fiumi, antiche valli ghiacciate e sopra piccole 

montagne. Si arriverà davanti all’Ice Cap, un enorme ammasso di ghiaccio di 1,7 milioni di km3 

dello spessore massimo di 3 chilometri. Si guiderà attraverso stretti sentieri montuosi a velocità 

contenuta. Lungo il tragitto si effettueranno alcune fermate per scattare foto e per ammirare i 

meravigliosi paesaggi artici. 

 

Tour Natura Artica (2 ore e mezza) 

Nei pressi di Kangerlussuaq vive la più grande popolazione di bue muschiato al mondo. Durante 

questo tour in minibus si potranno ammirare alcuni esemplari di questo animale, oltre che a varie 

specie di renne.  

 

Voli panoramici (da 25 a 45 minuti) 

Voli panoramici a bassa quota a bordo di un velivolo a cinque posti di AirZafari alla scoperta 

dell’area attorno a Kangerlussuaq. Ammira l’Ice Cap, i buoi muschiati e la natura incontaminata 

artica. Posto finestrino garantito, minimo 4 partecipanti.  

 

KANGERLUSSUAQ (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Intorno a mezzogiorno, imbarco su volo Air Greenland per 

Copenhagen. 

 

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

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

 

  



 
 

Partenze garantite da Copenhagen ogni lunedì e venerdì da giugno al settembre 2017 

Quota per persona in camera doppia: da Eur. 2.800 

Supplemento singola: da Eur. 380 

 

Escursioni a Ilulissat (da prenotare con anticipo) 

Visita guidata a piedi (3 ore): da Eur. 70 

Trekking a Sermermiut (3 ore): da Eur. 70 

Tour di Oqaitsut/Rodebay (6 ore): da Eur. 235 

Crociera di mezzanotte (3 ore): da Eur. 125 

Tour di Ilimanaq (6 ore): da Eur. 235 

Home visit (2 ore): da Eur. 50 

Il ghiacciaio Eqi e Ataa (6-7 ore): da Eur. 425 

Fishing Tour (4 ore): da Eur. 215 

Nutri gli husky (1 ora): da Eur. 35 

Whale Safari (5 ore): da Eur. 205 

Volo sull’Ice Fjord (1 ora): da Eur. 440 

Ice Fjord Photo Sightseeing (35 minuti): da Eur. 290 

Glacier Photo Sightseeing (45 minuti): da Eur. 360 

Trekking sulla Cecily Trail (7-8 ore): da Eur. 165 

 

Escursioni a Kangerlussuaq (da prenotare con anticipo) 

City tour di Kangerlussuaq (2 ore): da Eur. 80 

The Indland Ice Cap (4-5 ore): da Eur. 115 

Tour Natura Artica (2 ore e mezza): da Eur. 70 

Voli panoramici (da 25 a 45 minuti): da Eur. 190 a Eur. 325 

 

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

sistemazione per 4 notti nelle strutture indicate, trattamento pasti come da programma, visite 

come da programma. 

 

La quota non comprende: voli da/per Copenhagen, tasse aeroportuali, 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. 

 

 


