
GROENLANDIA

Explorer



EXPERIENCE

Immensa, remota e affascinante, la Groenlandia, isola più grande
del mondo, è l’autentica dominatrice dell’Artico. Spostandoci
con voli interni e panoramiche navigazioni tra i fiordi, andremo
alla scoperta della costa ovest, dove il ghiaccio, nei mesi estivi,
dà tregua alle comunità Inuit autoctone, che rifioriscono insieme
al paesaggio. Ma se l’estate è la stagione perfetta per i trekking
lungo la costa di Sisimiut, il ghiaccio rimane il re indiscusso del
nostro viaggio in Groenlandia: l’immensa muraglia del ghiacciaio
Russell a Kangerlussuaq e l’incredibile distesa di iceberg
galleggianti nella baia di Disko, a largo di Ilulissat, regalano un
meraviglioso, abbagliante colpo d’occhio, che ci lascerà estasiati

IL TOCCO BHS

Oltre ai grandi classici della costa ovest, il nostro viaggio in
Groenlandia ci regalerà un brivido in più: ci imbarcheremo infatti
per una spedizione nelle lande remote a nord di Ilulissat, con un
trekking guidato e notte in tenda sullo spettacolare ghiacciaio di
Eqi. E, se la notte tra i ghiacci non facesse al caso vostro, uscite
altrettanto emozionanti, dai giri in kayak tra gli iceberg sotto il
sole di mezzanotte a eccitanti voli in elicottero, vi aspettano!

COME CI SPOSTIAMO
Voli interni, nave, trekking sui ghiacci

DOVE DORMIAMO
Guesthouse, lodge, tende



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Copenhagen (1) 

Sisimiut (1) 

Nuuk  (1) 

Copenhagen (1)

Italia

Highlights

Kangerlussuaq (1)

Ilulissat (1) 

Visita città

Trek sul Palasip Qaqqa e visita città

Visita della capitale e uscita in kayak

Party finale

Ghiacciaio Russell

Baia di Disko in barca

Ghiacciaio Eqi (1) In barca a Port Victor e spedizione tra i 
ghiacci, notte in tenda sul ghiacciaio

Ilulissat (1) Escursioni nella baia degli iceberg



Arrivo a Copenhagen

Mattina/Pomeriggio: partenza dall’Italia con volo diretto.
Spostamento in hotel e visita della capitale danese

Sera: cena e serata nei locali sul Nyhavn a Copenhagen
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Kangerlussuaq e ghiacciaio Russell

Mattina: trasferimento in aeroporto e partenza per
Kangerlussuaq. Arrivo in mattinata e trasferimento in
hotel. Incontro con la guida per la visita in 4x4
nell’entroterra con varie fermate per fotografare il
fantastico paesaggio artico. Pranzo lungo il percorso

Pomeriggio: visita dell’immensa muraglia bianca del
ghiacciaio Russell con passeggiata sul permafrost e
rientro in hotel. Possibile visita pomeridiana
all’allevamento di husky da slitta groenlandesi

Sera: cena presso il ristorante “Rocklubben” con
degustazione di cucina tipica groenlandese
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Sisimiut e il Palasip Qaqqa

Mattina: partenza con volo diretto per Sisimiut. Situata a
320km a nord di Nuuk, è il paradiso dell’hiking e la
seconda città in Groenlandia con 5000 abitanti. Arrivo e
partenza per un trekking di circa 5 ore sul sentiero del
monte Palasip Qaqqa, da dove sarà possibile ammirare
Sisimiut da 500m di altitudine

Pomeriggio: visita della città, pranzo in cafè/bar locale,
possibilità di visite guidate della miniera di minerali rari
come la tugtupite, presente solo in Groenlandia e Siberia.

Sera: check in in hotel, cena e serata nei locali di Sisimiut
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Da Sisimiut a Ilulissat via mare

Mattina: colazione e possibilità di scegliere tra hiking nei
dintorni, visita in barca del villaggio abbandonato di
Assaqutaq o uscita per avvistamento balene. Pranzo e
rientro in città

Pomeriggio: alle 17 spostamento verso il porto e imbarco
nel Sarfaq Ittuk, il traghetto unisce i principali villaggi
costieri della Groenlandia occidentale, per 20 ore di
navigazione verso Ilulissat, ammirando iceberg, fiordi e
piccoli villaggi

Sera: cena e notte a bordo del Sarfaq Ittuk
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Navigazione e arrivo a Ilulissat

Mattina: mattinata a bordo, con navigazione attraverso la
spettacolare baia di Aasiaat. La nostra destinazione,
Ilulissat è il capoluogo della regione di Avannaata, parola
che in groenlandese significa “iceberg”: perciò, occhi
aperti!

Pomeriggio: arrivo intorno alle 15 e trasferimento in
hotel. Spostamento in hotel e passeggiata verso
Sermemiut, una fertile valle piena di fiori, vicino al fiordo
ghiacciato dove galleggiano imponenti icebergs

Sera: cena e sera nei locali di Ilulissat. Possibilità di uscire
per la crocera di mezzanotte nel Kangerlua, il fiordo
ghiacciato di Ilulissat, patrimonio dell’umanità Unesco
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Opzione 1: Eqi Ice Expedition

DAY 6: imbarco verso Port Victor passando per il grande
sistema di fiordi chiamato Pakitsoq, dove è possibile
avvistare balene e foche, e per lo stretto di Ataa,
circondato da ripide montagne da cui scendono
pittoresche cascate. Pranzo di fronte al ghiacciaio,
aspettando l’emozionante fenomeno della rottura dei
ghiacci. Alle 15 arrivo a Port Victor, incontro con la guida e
inizio del trekking. Rilascio dello zaino al campo base Eqi
e prosecuzione fino alla calotta glaciale. Ritorno al campo
Base Eqi, cena e notte in tenda

DAY 7: colazione, rientro al porto e navigazione verso
Ilulisat. Arrivo in serata e cena
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Opzione 2: escursioni a Ilulissat

Mattina e pomeriggio: Ilulissat è il principale centro
turistico della Groenlandia, punto di partenza per alcune
tra le più belle escursioni dell’isola. Tra le altre, escursione
in nave a Eqip Glacer con vista formazione iceberg e
possibile avvistamento balene, visita del villaggio di Ataa
e giro in kayak; escursione nella baia di Disko con visita
insediamenti di Ilimanaq e possibile avvistamento balene;
Trekking lungo il sentiero "Cecily" l'antico itinerario
escursionistico che da Ilulissat conduce a Rodebay; giro in
Kajak nella baia di Oqaatsut, pranzo in insediamento
Inuit; volo in elicottero sopra Ilulisat attraversando
colline, laghi e fiordi di ghiaccio ammirando gli iceberg
dall’alto

Sera: cene e serate a Ilulissat
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Nuuk

Mattina: trasferimento in aeroporto e volo per Nuuk.
Check-in in hotel e visita della capitale, dove risiede più di
un terzo della popolazione groenlandese

Pomeriggio: free time, possibilità di partecipare ad una
uscita nel fiordo di Nuuk sulle tipiche imbarcazioni
“qajaq”, dalle quali deriva la parola kayak, utilizzata ormai
in tutto il mondo per definire le celebri canoe di origine
groenlandese

Sera: cena e serata nei locali di Nuuk
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Rientro in Italia

DAY 9: volo per Copenhagen. Spostamento in hotel e
visita della capitale danese. Cena e party finale a
Copenhagen

DAY 10: free time per ultimi acquisti e rientro in Italia
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INFO UTILI

Documenti identità
Passaporto in corso di validità

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie




