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“Azonzo Travel®” propone: 
 “Azonzo in®” Groenlandia 

 
Un viaggio nell’inverno artico, alla scoperta della Groenlandia,  

con il suo immenso ghiacciaio Inland Ice Cap, gli iceberg e la cittadina di 
Kangerlussuaq, uno dei migliori luoghi al mondo dove ammirare  

lo straordinario fenomeno dell’aurora boreale  
 

 
Partenza tutti i Giovedì, dal 3 novembre 2016 al 12 aprile 2017  

 
Il viaggio non si effettua dal 15 dicembre al 05 gennaio 

 
 
Proponiamo un viaggio che permette di visitare le terre estreme della Groenlandia durante l’inverno artico. 
Un’occasione unica per ammirare Kangerlussuaq completamente avvolta dal ghiaccio e osservare la sua fauna 
artica, ben rappresentata dalla presenza del bue muschiato, che ricorda i tempi dell’era glaciale. 
 
Durante questo viaggio si raggiunge la Groenlandia con volo diretto da Copenaghen. Si soggiorna per tre notti 
a Kangerlussuaq, cittadina situata all'interno del Søndre Strømfjord lungo 100 km, un tempo utilizzata come 
base aerea americana. Si ha la possibilità di ammirare la meravigliosa distesa di ghiaccio dell’Inland Ice Cap, 
avvistare gli iceberg ed effettuare un’escursione a bordo di una slitta trainata da husky, secondo la 
tradizione del popolo Inuit. Condizioni meteorologiche permettendo, durante queste giornate si ha modo di 
godere dell’affascinante spettacolo dell’Aurora Boreale. Un viaggio unico per chi ama la natura artica.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Giovedì 
Milano - Copenhagen 
Partenza dall’Italia, all’arrivo si raggiunge a piedi il vicino Hilton Copenhagen Airport Hotel o similare. 
Pernottamento.  
 
Giorno 2: Venerdì 
Copenhagen – Kangerlussuaq (B) 
Dopo la prima colazione si raggiunge a piedi l’aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo per 
Kangerlussuaq, cittadina situata all'interno del Søndre Strømfjord lungo 100 km. All’arrivo accoglienza e 
sistemazione presso il Kangerlussuaq Hotel o similare. Successiva visita di circa due ore per conoscere la 
storia di questo villaggio un tempo utilizzato come base aerea americana. Tempo a disposizione per attività a 
proprio piacimento o per effettuare delle escursioni facoltative fra cui una visita appena fuori da 
Kangerlussuaq dove, se si è fortunati, si ha modo di avvistare buoi muschiati e cervi; oppure un’uscita alla 



 
 

ricerca dell’Aurora Boreale (condizioni meteorologiche permettendo) oppure dei sorvoli panoramici con 
velivolo a cinque posti (quotazioni indicate a parte). Pernottamento.  
 
Giorno 3: Sabato 
Kangerlussuaq (B) 
Prima colazione e successiva partenza per un’escursione di circa cinque ore all’ Inland Ice Cap, uno dei più 
grandi ghiacciai del mondo, per vivere una vera esperienza artica. Si attraversano strade di montagna 
ammirando vallate glaciali, deserti artici, fiumi ghiacciati e iceberg, fino ad arrivare a questa immensa distesa 
di ghiaccio. Rientro in hotel, resto della giornata a disposizione per attività a proprio piacimento, 
pernottamento.  
 
Giorno 4: Domenica 
Kangerlussuaq (B;D) 
Prima colazione e successiva escursione di circa due ore a bordo di una slitta trainata da husky, secondo la 
tradizione del popolo Inuit. Per questa escursione verrete equipaggiati con un abbigliamento termico per 
ripararsi dal freddo. Rientro in hotel e tempo a disposizione per attività a proprio piacimento oppure per 
effettuare delle escursioni facoltative. In serata successivo trasferimento in ristorante locale per una cena 
tipica groenlandese. Al rientro in hotel, se si è fortunati si ha la possibilità di assistere allo straordinario 
fenomeno dell’Aurora Boreale, pernottamento. 
NB: per effettuare l’escursione in slitta trainata da cani è necessario avere una buona forma fisica. 
Escursione operativa solo con presenza di neve e ghiaccio (da gennaio a fine marzo circa). 
 
Giorno 5: Lunedì 
Kangerlussuaq – Copenaghen (B) 
Prima colazione e in tarda mattinata successivo trasferimento in tempo utile in aeroporto per imbarcarsi sul 
volo per Copenhagen. All’arrivo in serata trasferimento libero a piedi presso l’Hilton Copenhagen Airport 
Hotel o similare. Pernottamento.  
 

Giorno 6: Martedì  
Copenaghen – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento libero al vicino aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in 
Italia. 
 
Voli inclusi nel programma: Copenaghen – Kangerlussuaq – Copenaghen  
 
Partenze: ogni Giovedì dal 3 novembre 2016 al 12 aprile 2017 (eccetto dal 15 dicembre 2016 al 5 gennaio 
2017) 
 
Quota: euro 2.400,00  a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 69 anni: euro 24,40 a persona 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria over 70 anni: euro 34,85 a persona 
 
Escursioni facoltative di gruppo  
-Uscita per avvistare i buoi muschiati (1h30): euro 90,00 a persona  
-Escursione serale per osservare l’Aurora Boreale***  (2h30): euro 100,00 a persona 
-Sorvolo breve con velivolo 5 posti sull’Ice Cap (25min, minimo 4 persone): euro 250,00  persona 
-Sorvolo lungo con velivolo 5 posti sull’Ice Cap (45min, minimo 4 persone): euro 450,00 a persona 
-Noleggio attrezzatura termica: euro 90,00 a persona, al giorno 
 



 
 

*** effettuata solo da fine novembre a fine marzo. Possibilità che l’escursione possa venire cancellata per 
condizioni atmosferiche sfavorevoli. Nel caso non fosse possibile effettuare l’escursione per motivi 
meteorologici verrà riprogrammata nel primo giorno disponibile oppure verrà rimborsata. 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati in loco ad altri clienti internazionali 
di altri operatori. 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Guida esperta locale che accoglie il gruppo in aeroporto al vostro arrivo a Kangerlussuaq 
Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  
 
La quota comprende: 

- Volo internazionale di linea Copenaghen – Kangerlussuaq – Copenaghen in classe economy. 
- Tutti i trasferimenti interni in Groenlandia, come da programma 
- Pernottamenti in hotel come specificato nel programma 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Cena del giorno 4 
- Guida esperta locale in lingua inglese durante le escursioni  
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Volo Italia – Copenaghen – Italia (quotazione su richiesta) 
- Transfer da/per l’aeroporto a Copenaghen  
- Pasti non specificati nel programma 
- Escursioni facoltative (costi esplicitati a parte) 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 69 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 10,65€ 15,60€ 24,40€ 
Fino a 15 giorni 14,50€ 22,20€ 35,40€ 
Fino a 30 giorni 20,00€ 35,40€ 56,30€ 
15giorni aggiuntivi 11,75€ 22,20 29,90€ 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida dai 70 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 14,23€ 21,65€ 34,85€ 
Fino a 15 giorni 20,00€ 31,55€ 51,35€ 
Fino a 30 giorni 28,25€ 51,35€ 82,70€ 
15giorni aggiuntivi 15,88€ 33,20 43,10€ 
 



 
 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


