
 

VELA TOUR OPERATOR 

AURORE IN GROENLANDIA 

 
 
Kangerlussuaq è un paradiso per gli appassionati di aurore boreali, ancora poco noto per la sua posizione ed il clima 
talvolta estremo durante la stagione invernale. Durante questa stagione, dalle brevissime giornate e lunghissime notti, la 
possibilità di “catturare” le luci del nord sono davvero elevatissime. 
 
Durata:    7 Giorni / 6 Notti 
Dimensioni del gruppo: Tour individuale 
Partenze:    Mercoledì, Giovedì e Domenica, Novembre 2016 e dal 15 Gennaio al 20 Marzo 2017 
 
1° GIORNO  COPENHAGEN 
Arrivo a Copenhagen, trasferimento libero in città. Pernottamento all’hotel 71 Nyhavn 4* o similare 
 
2° GIORNO  COPENHAGEN – KANGERLUSSUAQ    
Trasferimento libero in aeroporto, volo diretto Air Greenland per Kangelussuaq. All’arrivo incontro con un assistente che 
vi consiglierà per la vostra permanenza a Kangerlussuaq. Pernottamenti presso l’hotel Kangerlussuaq 4* o similare 
 
3° GIORNO  KANGERLUSSUAQ / TOUR DEL VILLAGGIO E AURORA BOREALE 
In giornata sarete accompagnati da una guida che vi accompagnerà per il piccolo villaggio e ve ne illustrerà la storia (circa 
2 ore). Nella serata partecipate ad una ricerca delle Aurore (circa 2 ore e mezza). Kangerlussuaq è in una delle migliori 
posizioni nel mondo per vivere l’Aurora Boreale. La nostra guida vi spiegherà come nasce questo fenomeno e 
vi racconterà i miti che lo circondano, mentre vi preparerà un gustoso caffè groenlandese.  
 
4° GIORNO  KANGERLUSSUAQ / ESCURSIONE SULL’ICE CAP 
In giornata vi attende una vera esperienza artica, quasi come un viaggio indietro nel tempo nell’era glaciale. Percorriamo 
la pista di montagna e in parte off-road direttamente alla Groenlandia Inland Ice Cap - passando attraverso il suggestivo 
paesaggio artico. Saranno serviti degli spuntini leggeri durante l’escursione (tot. da 4 a 5 ore) 
 
5° GIORNO  KANGERLUSSUAQ / AURORA BOREALE 
La giornata è libera per scegliere l’attività che più vi piace. In serata vi attende una nuova, meravigliosa avventura alla 
ricerca dell’aurora boreale (circa 2 ore e mezza) 
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6° GIORNO  KANGERLUSSUAQ – COPENHAGEN   
Partenza dall’aeroporto di Kangerlussuaq per Copenhagen, con volo diretto Air Greenland. All’arrivo trasferimento libero 
all’hotel 71 Nyhavn 4* o similare 
 
7° GIORNO  COPENHAGEN – RITORNO  
Trasferimento libero in aeroporto per il vostro volo di ritorno in Italia 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Quota in camera doppia Quota in camera singola 
Novembre 2016 € 2.500 € 2.915 
Dal 15 Gennaio al 21 Marzo 2017 € 2.550 € 2.965 
Iscrizione: € 50 
Assicurazione annullamento, medico, bagaglio: € 71 fino al totale pratica di € 2.800/persona; € 87 fino al totale pratica 
di € 3.500/persona 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Due pernottamenti a Copenhagen, nell’hotel indicato o similare, inclusa prima colazione 
• Voli da Copenhagen a Kangerlussuaq, in classe economica 
• Franchigia bagaglio in stiva 1 pezzo, max 20kg per persona 
• Sistemazione a Kangerlussuaq nell’hotel indicato, in camere con servizi privati, inclusa prima colazione 
• Escursioni indicate 
• Tasse locali 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Voli dall’Italia a Copenhagen e viceversa e relative tasse 
• Trasferimenti  
• Assicurazione annullamento medico, bagaglio 
• Iscrizione 
• Facchinaggio 
• Pasti non menzionati, bevande, extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono  

 
NB:  
Per motivi legati alle condizioni meteo, le escursioni potrebbero subire variazioni anche significative. 
L’ aurora boreale è un fenomeno che avviene nei cieli polari, ma è visibile solo quando il cielo è limpido e privo di nubi ed 
in conseguenza di particolare attività solare. Come molti fenomeni naturali è effimera, ma vale la pena avere la pazienza 
necessaria. Poichè è un evento invernale, è necessario essere pronti ad aspettare all’aperto. E' meglio di vestire molto 
caldo, a strati, con buone calzature, guanti, cappello e quant'altro vi farà comodo mentre si attendete questo evento. 
L'aurora boreale può essere spettacolare, e per le migliori foto si consiglia di utilizzare un treppiede. 
La Groenlandia offre occasioni molto buone per vedere l'aurora boreale, ma è possibile che questo tour serale venga 
cancellato se il cielo della sera è fortemente offuscato o le condizioni atmosferiche non sono giuste. Ricordate - l'aurora 
boreale è un fenomeno naturali, non garantito, ma apprezzato proprio per la qualità sfuggente, e meravigliosa quando si 
manifesta.  
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE  
 
ARCTIC SAFARI 
La più grande popolazione al mondo di buoi muschiati vive a breve distanza da Kangerlussuaq. Si raggiunge in minibus 
una zona dove è possibile vedere questi maestosi animali ed anche renne. Questo è un vero safari nel deserto, e non una 
passeggiata in uno zoo safari cittadino: la possibilità di vedere gli animali è elevata, ma la genuinità di questa natura non 
può garantire che gli animali siano sempre visibili, in ogni caso un safari unico vi accompagnerà sempre con il successo di 
una giornata che varrà la pena raccontare per l’unicità dell’ambiente che vi circonda. 
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Durata dell’escursione circa 1 ora e mezza, € 50 per persona 
 
HUSKY SAFARI (da Gennaio a Marzo) 
Insieme con il driver ed il suo branco di cani da slitta gronlandesi vivete l'esperienza unica di un viaggio come gli Inuit 
fanno da secoli. Due persone per slitta, abiti polari e stivali inclusi. Solo in caso di neve, generalmente da inizio gennaio a 
fine marzo. Bisogna essere in una buona forma fisica per partecipare a questo tour. 
Durata dell’escursione circa due ore, inclusi i trasferimenti, € 295 per persona 
Durata dell’escursione circa quattro ore, inclusi i trasferiment, € 500 per persona 
 
 


