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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 perfettamen-
te artica, in cui la vostra guida vi racconterà molte 
cose interessanti sulla calotta polare e sulla crea-
zione dei fiordi. Per gli amanti della fotografia 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 es-
sere 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. Pernottamento all'Hvide 
Falk Hotel (3*).

4° Giorno: SERMEMIUT E ICEFJORD 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà molto 
attiva iniziando con un trekking  molto facile di circa 
due ore e mezza verso un vecchio insediamento vi-
cino 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 groen-
landese Inuit, prima dell’arrivo degli europei, è dav-
vero interessante e particolare. Durante il trekking si 
passerà per il view point Kaellingekloften. Nel pome-
riggio avrete tempo a disposizione per attività o visite 
facoltative. Pernottamento in hotel.

5°Giorno: ILULISSAT: WHALE SAFARI
Prima colazione in hotel. Un'altra emozionante 
esperienza. Faremo un safari tra le balene. Per tutta 
l'estate le balene, i giganti buoni del mare, 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 mag-
gior parte delle balene che vediamo sono le balene 
con le code distintivo, i Narvali, le Beluga, ma anche 
balenottere minori e megattere sono spesso osserva-

bili. Pomeriggio a disposizione per escursioni facolta-
tive o visite individuali. Pernottamento in hotel.

6°Giorno:  ILULISSAT / COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in navetta 
all’aeroporto di Ilulissat e volo di rientro a Copenha-
gen via Kangerlussuaq. Arrivo nella capitale danese 
e sistemazione al Clarion Hotel situato nel terminal 
dell’aeroporto. Pernottamento.

7°Giorno: COPENHAGEN / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino 
all'orario del vostro volo di rientro in Italia.

1° Giorno: ITALIA / COPENHAGEN
Partenza dalla città prescelta per Copenhagen, in Dani-
marca. Arrivo e trasferimento in bus privato in centro cit-
tà. Sistemazione all'Hotel Imperial (4*). Pernottamento.

2°Giorno: COPENHAGEN: ALLA SCOPERTA DELLA 
CITTÀ IN E-BIKE
Prima colazione. Oggi conoscerete la colorata e vivace 
città di Copenhagen in bicicletta, proprio come fanno 
i danesi. Noleggiamo infatti delle 'E-Bike' (biciclette 
elettriche) per visitare i punti di interesse più importanti 
come il centro, la Sirenetta, il Palazzo reale, il famoso ca-
nale Nyhavn con le sue casette colorate, il Copenhill l’in-
ceneritore ecologico, il Diamante Nero, la zona di Chri-
stiania, 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 po-
litiche 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! Un'esperienza assolutamente da fare per 
vivere con autenticità, e come i locali, la bella Capitale 

della Danimarca. Rientro in hotel al termine della visita, 
cena libera e pernottamento.

3°Giorno: COPENHAGEN / ILULISSAT 
(GROENLANDIA) - CROCIERA TRA GLI ICEBERG
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo 
Air Greenland per Ilulissat via Kangerlussuaq. L’atterrag-
gio 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 dav-
vero sorprendente. Trasferimento in navetta in hotel. 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 li-
berarsi 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 

7 giorni

T
o

u
r 

d
i 

G
R

U
P

P
O

ESCLUSIVA il diamanTedanimarca e Groenlandia

COPENHAGEN - ILULISSAT (GROENLANDIA) - SERMEMIUT - ICEFJORD

LA GROENLANDIA È L'ISOLA PIÙ GRANDE AL MONDO E RISERVA AI SUOI VISITATORI SCENARI DI 

INCREDIBILE BELLEZZA. È PARTE DEL REGNO DI DANIMARCA ED È ANCHE PER QUESTO CHE IL 

SOGGIORNO A ILULISSAT, REGNO DEGLI ICEBERG, VIENE COMBINATO CON LA SCOPERTA DELLA 

BELLA COPENHAGEN. UN VIAGGIO DA VIVERE ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA!

Partenze: Giugno / Luglio come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti 
Pasti: 6 prime colazioni
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Perchè è un tour semplicemente unico disegnato in esclu-
siva per i clienti del Diamante
• Accompagnatore dall’Italia (Milano) per la miglior 
assistenza
• Tante escursioni incluse (dalla visita di Copenhagen in 
bici elettriche a crociere tra gli iceberg)

IL VIAGGIO IN BREVE

BIG 6

GROENLANDIA
CopenHaGen e iluliSSaT

Calendario Partenze 2021
Minimo 10 partecipanti
Giugno: 26 Luglio: 31

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
26 Giu - 31 Lug € 3.980 € 4.600

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 305 
per persona. 

Riduzione tripla: € 130 per persona
Bambini: su richiesta

Supplementi facoltative:
* Camera vista mare a Ilulissat: € 135 per 
persona;
* Mezza pensione in Groenlandia: € 215 
per persona;

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

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

QUOTE a partire da:

Giugno / Luglio 2021

7 gg: da € 3.980

Ilulissat 

Copenhagen

Viaggi 
nell’ATMOSFERA 
PIù AUTENTICA


