
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

07 GIORNI / 06 NOTTI 

Dal 20 al 26 AGOSTO 2020 
 

 
 

 



 

tour Map  

  



 

ITINERARIO DI VIAGGIO 

 

1° giorno:  

giovedì 20 agosto 2020                      

Valdarno / firenze / bologna - VOLO 

- copenaghen  
 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza con bus privato per 
l’aeroporto di Bologna. 
Arrivo, operazioni di check-in e partenza 
con volo di linea alla volta di 
Copenaghen. 
 

SK 2686 

Bologna (BLQ) – Copenaghen (CPH) 

20.05 – 22.05 
  
Arrivo e sistemazione in hotel (si accede 
in hotel direttamente dal Terminal). 
 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno:  

venerdì 21 agosto 2020                      

copenaghen - VOLi - ilulissat 

 
Prima colazione in hotel. 
 
Trasferimento al gate per l’imbarco sul 
volo di linea alla volta di Ilulissat. 
 

GL 779 

Copenaghen (CPH) – 

Kangerlussuaq (SFJ) 

09.00 – 09.40 
  
 

GL 512 

Kangerlussuaq (SFJ) – Ilulissat (JAV) 

15.10 – 15.55 
 
All’arrivo, trasferimento SIC in hotel. 
 
Tempo libero per il riposo.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

3° giorno:  

SABATO 22 agosto 2020                      

Escursione ghiacciaio eqi 
 
Prima colazione in hotel. 
Si parte al mattino presto (intorno alle 
ore 06.00) per una navigazione di circa 
2-3 ore verso il ghiacciaio Eqi. 
 
Più ci avviciniamo ai piedi del ghiacciaio e 
più il percorso si fa difficile, a causa dei 
pezzi di ghiaccio alla deriva. La nave si 
fermerà proprio sotto al fronte del 
ghiacciaio e sarà possibile scattare 
bellissime fotografie. 
 
 
 



 

 
 
Mentre si ammira questa meraviglia 
viene servito un piccolo ma consistente 
buffet freddo a base di pesce. 
 
Rientro ad Ilulissat nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno:  

DOMENICA 23 agosto 2020                      

Hiking all’insediamento di 

Sermemiut - icebeerg sightsseeing 
 
Prima colazione in hotel. 
Dal centro di Ilulissat è previsto un 
trasferimento in bus fino a raggiungere 
il punto di inizio dell’escursione, per fare 
Hiking nel Sermermiut Settlement. 
 
Qui si passeggerà su un sito Patrimonio 
dell’UNESCO, una volta abitato dagli 
inuit. 
La guida vi spiegherà come vivevano una 
volta e vi mostrerà alcune rovine di una 
antica casa. 
L’highlight del tour è però l’ultima parte 
della passeggiata, quando grazie ad una 
passerella rialzata si potrà godere di una 
vista mozzafiato sull’Icefjord. 

 
 
Rientro ad Ilulissat. Pomeriggio libero. 
In serata, navigazione Iceberg 
Sightseeing (durata circa 3 ore). 
 
Durante questa escursione navigherete 
tra gli iceberg dalle mille forme e colori.  
 
Rientro ad Ilulissat. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

5° giorno:  

LUNEDÌ 24 agosto 2020                      

Whale safari 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza per il Whale Safari (della 
durata di circa 3 ore e mezza), per 
cercare di avvistare i grandi cetacei. 
 

 
 
 
 



 

Navigherete sotto l’esperta guida di uno 
dei marinai locali che tenterà di 
individuare la giusta posizione delle 
balene, anche grazie al continuo dialogo 
con i pescatori del posto. 
 
Rientro ad Ilulissat. Tempo libero a 
disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno:  

MARTEDÌ 25 agosto 2020                      

ilulissat - VOLO - copenaghen 

 
Prima colazione in hotel. 
In tempo utile, trasferimento SIC in 
aeroporto, per il volo diretto a 
Copenaghen. 
 

GL 501 

Ilulissat (JAV) – Kangerlussuaq (SFJ)  

08.45 – 09.35 
 

GL 782 

Kangerlussuaq (SFJ) – Copenaghen 
(CPH)  

13.10 – 21.30 
 
All’arrivo, trasferimento in hotel per la 
sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo libero per il riposo.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  

MERCOLEDÌ 26 agosto 2020                      

copenaghen - VOLO - bologna / 

firenze / Valdarno 

 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata della città con bus e 
guida. 

Si vedranno: il Palazzo di Amalienborg, 
il Castello di Rosenborg, il Palazzo del 
Parlamento e l’immancabile Sirenetta, 
protagonista di una delle più celebri 
fiabe di Andersen. 
 

 
 
Il tour terminerà presso il delizioso 
canale di Nyhavn con le sue case 
colorate perfette per una foto ricordo. 
 

 
 
Trasferimento in aeroporto in tempo 
per il volo di rientro in Italia. 
 

SK 2685 

Copenaghen (CPH) – Bologna (BLQ) 

17.25 – 19.30 

 
Arrivo a Bologna previsto per le 19.30. 
Rientro nei luoghi di provenienza in bus 
privato. 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 



 

I vostri voli 

Voli SAS e Air Greenland con partenza da Bologna 

 

Volo: Data: Partenza – Destinazione: Ora (locale): Durata: 

SK 2686 20 AGO Bologna (BLQ) – Copenaghen (CPH) 20.05 – 22.05 02:00 

GL 779 21 AGO Copenaghen (CPH) – Kangerlussuaq (SFJ) 09.00 - 09.40 04.40 

GL 512 21 AGO Kangerlussuaq (SFJ) - Ilulissat (JAV) 15.10 – 15.55 00.45 

GL 501 25 AGO Ilulissat (JAV) - Kangerlussuaq (SFJ) 08.45 – 09.35 00.50 

GL 782 25 AGO Kangerlussuaq (SFJ) - Copenaghen (CPH) 13.10 – 21.30 04.20 

SK 2685 26 AGO Copenaghen (CPH) – Bologna (BLQ) 17.25 – 19.30 02:05 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Franchigia bagaglio 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Peso massimo: 20 kg. 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza = 55x40x 23 

cm. 
Peso massimo: 8kg. 

 



 

Il vostro hotel a copenaghen (O SIMILARe) 

Clarion Copenhagen Airport 4* 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/denmark/kastrup/clarion-hotel-

copenhagen-airport/ 

 

Comodo albergo direttamente collegato al Terminal 3 dell'Aeroporto di 
Copenaghen, il Clarion Hotel Copenhagen Airport offre camere ampie, climatizzate 
e dotate di una TV satellitare e di un set per la preparazione di tè e caffè. 

Le sistemazioni del Clarion Hotel Copenhagen Airport presentano vetrate a tutta 
altezza e, in alcuni casi, una vista panoramica sullo Stretto di Öresund. 

Il Clarion Hotel Copenhagen Airport fornisce l'esclusivo servizio di check-in dei voli 
per 15 principali compagnie aeree, una palestra, la Ni'mat Spa e la connessione WiFi 
gratuita in tutte le aree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/denmark/kastrup/clarion-hotel-copenhagen-airport/
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/denmark/kastrup/clarion-hotel-copenhagen-airport/


 

Il vostro hotel a ilulissat (O SIMILARe) 

Hotel Arctic 4* 

https://www.hotelarctic.com/en/ 
 

Situato sul Fiordo Kangia, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, questo 
hotel a 4 stelle sorge nella contea della Groenlandia Occidentale offre una cucina 
raffinata. 

Tutte le camere dell'Hotel Arctic dispongono di arredi moderni, opere di artisti locali 
e TV a schermo piatto con canali via cavo. 

Presso il ristorante gastronomico Ulo vi attendono una vista sulla Baia di Disko, una 
terrazza estiva e i piatti della cucina groenlandese. Dopo cena potrete rilassarvi con 
un drink al Rock Bar Ice. L'Arctic Hotel vanta anche un servizio di autonoleggio e un 
banco escursioni. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelarctic.com/en/


 

Il vostro hotel a copenaghen (O SIMILARe) 

Hotel Comfort Vesterbro 3* 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/denmark/copenhagen/comfort-hotel-

vesterbro/ 
 

Situato nell'elegante quartiere di Vesterbro, a circa 5 minuti a piedi dai Giardini di 
Tivoli, il Comfort Hotel Vesterbro offre la connessione WiFi gratuita e una 
variegata colazione a buffet. 

Le camere del Comfort Hotel Vesterbro sono dotate di aria condizionata, TV via 
cavo e pavimenti in parquet, e dispongono di un bagno con asciugacapelli e set di 
cortesia. 

Grazie alla posizione centrale dell'hotel potrete raggiungere facilmente siti di 
interesse culturale, negozi e luoghi di intrattenimento, e vi basterà una 
passeggiata per arrivare a numerosi bar e ristoranti. Inoltre il personale sarà lieto 
di consigliarvi attrazioni turistiche da visitare. 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/denmark/copenhagen/comfort-hotel-vesterbro/
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/denmark/copenhagen/comfort-hotel-vesterbro/


 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera DOPPIA  

Minimo 10 paganti 
 

Quota € 4.490 
Supplemento singola: € 395 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus Valdarno/Firenze per 
Bologna aeroporto A/R 

• Volo di linea SK e GL da 
Bologna come da prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 
343,10 al 20/12/19)  

• Tutti i trasferimenti con bus 
privato GT dal 1° al 7° giorno 

• Sistemazione negli hotels 
indicati nel prospetto o similari 
in camera standard 

• Trattamento di mezza 
pensione, dalla colazione del 2° 
giorno, alla colazione del 7° 
(esclusa la cena del 6° giorno) 

• Visita guidata della città di 
Copenaghen (3 ore circa) 

• Guida accompagnatrice 
parlante italiano durante tutto 
il tour  

• Assicurazione sanitaria 
(massimale spese mediche € 
3.000) 
 
 
 
 
 

• Pasti non espressamente indicati 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale  

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione annullamento facoltativa pari 
al 7% dell’intera quota viaggio  

• Eventuale adeguamento carburante, tasse 
aeroportuali e tasso di cambio 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La Quota Comprende” 

 
 
 
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto 
delle penalità seguenti: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 
prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 
mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 
polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 
emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte 
dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme 
per altri servizi non rimborsabili. 



 

Appunti di viaggio:  
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Move your Life 
              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

