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“Azonzo Travel®” propone: 

 “Azonzo in®” Groenlandia occidentale   

 

Un viaggio estivo per ammirare la Groenlandia occidentale, 

con la città degli iceberg di Ilulissat, affacciata sulla bellissima Disko Bay  

 

Dal 2 giugno al 15 settembre 2023, partenza tutti i Venerdì 
 

Proponiamo un viaggio per visitare la parte occidentale della Groenlandia, durante i mesi estivi. 

Un’esperienza per conoscere la cultura Inuit e ammirare panorami suggestivi in cui la natura fa da padrone.  

Durante questo viaggio si parte da Reykjavík per raggiunge la città degli iceberg di Ilulissat, situata a nord 

del Circolo Polare artico, nella baia di Disko e alla fine dell’Ilulissat Ice Fjord, dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco. Qui si ha modo di effettuare numerose escursioni facoltative. Un viaggio per 

conoscere un Paese ancora poco conosciuto, dalla natura straordinaria.  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Venerdì 

Milano – Reykjavík  
Partenza dall’Italia per Reykjavík. Arrivo in aeroporto, trasferimento libero e sistemazione in hotel (da 

definire, pernottamento non incluso). Pernottamento. 

 

Giorno 2: Sabato 

Reykjavík – Ilulissat (D) 

Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo per Ilulissat. La città è situata a nord 

del Circolo Polare artico, nella baia di Disko e alla fine dell’Ilulissat Ice Fjord, dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco. Il suo nome significa “gli iceberg”, in quanto il mare che bagna la città è costellato 

da iceberg galleggianti provenienti dal ghiacciaio di Sermeq Kujalleq. Arrivo in aeroporto, accoglienza e 

successivo trasferimento in hotel 4 stelle. Sistemazione e breve tour panoramico a piedi della cittadina dalle 

tipiche case in legno colorato. Si fa visita alla parte vecchia della città, con la stazione commerciale danese, il 

porto dei pescatori, l’antica chiesa e il museo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorni 3 – 4: Domenica – Lunedì  

Ilulissat  

Giornate libere a disposizione per scoprire Ilulissat, la città degli iceberg. Durante queste giornate è possibile 

effettuare delle escursioni facoltative (lista escursioni e costi indicati a parte nel file in allegato). 

Pernottamento in hotel a Ilulissat. 

 

Giorno 5: Martedì 

Ilulissat – Reykjavík – Rientro in Italia 



 

 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo per Reykjavík. Arrivo e imbarco sul volo di 

rientro per l’Italia. 

 

Date di partenza: ogni Venerdì dal 2 giugno al 15 settembre 2023  

 

Quota: euro 3.500,00 a persona in camera doppia (voli a/r KEF-JAV inclusi) 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 400,00 a persona 

 

-Modalità di pagamento: attenzione, saldo anticipato, alla conferma del viaggio  

 

-Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  

 

-Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 69,00 a persona 

Costi assicurazione per il 2023 da definire 

 

N.B. Tutte le escursioni sono soggette alle condizioni meteorologiche e possono subire modifiche 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati in loco ad altri clienti internazionali 

di altri operatori. 

 

La quota comprende: 

- Voli Reykjavík – Ilulissat – Reykjavík con Icelandair 

- Pernottamenti in hotel come specificato nel programma 

- Pasti come indicato nel programma 

- Guida esperta locale in lingua inglese durante la visita a Ilulissat il giorno 2   

- Trasferimento all’aeroporto di Ilulissat il giorno 5 

 

La quota non comprende: 

- Volo Italia – Reykjavík – Italia (quotazione su richiesta) 

- Transfer da/per l’aeroporto a Reykjavík i giorni 1 e 2 

- Pernottamento a Reykjavík il giorno 1 

- Pasti non specificati nel programma 

- Escursioni facoltative (costi esplicitati a parte) 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lista escursioni facoltative da inserire nei giorni liberi del programma 
 
Escursione: Iceberg di Sermermiut 
Partenza in autobus e poi a piedi attraverso il maestoso Ilulissat Ice Fjord, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, fino a Sermermiut, dove è possibile scorgere ancora le tracce di tre antiche culture Inuit. 
Sermermiut è una valle fertile nei pressi del fiordo, dove è possibile ammirare splendidi fiori e 
fantastici iceberg. Snack durante il tragitto inclusi. 
Durata: circa 2-3 ore, inclusi i trasferimenti  
Grado di difficoltà: mediamente impegnativo, condizioni fisiche normali, distanza da percorrere 
moderata, leggeri rilievi o scalini 
Quota: euro 90,00 a persona 
 
Escursione: Crociera al tramonto all’Ice Fjord  
Durante questa crociera tra gli iceberg, sarà possibile assistere allo spettacolo del sole di 
mezzanotte, e si potranno anche ammirare tutte le calde sfumature rossastre del sole che si riflette 
sugli iceberg giganti. Snack durante il tragitto inclusi. 
Durata: circa 2 ore, inclusi i trasferimenti  
Grado di difficoltà: poco impegnativo, distanze brevi da percorrere 
Quota: euro 150,00 a persona 
 
Escursione: Visita a una famiglia locale  
Visita a casa di una famiglia locale. I groenlandesi sono famosi per l’accoglienza calorosa che 
riservano ai propri ospiti, invitando tutti per bere dell’ottimo caffè e per mangiare una deliziosa fetta 
di torta. Sarà possibile imparare a conoscere i costumi e le tradizioni locali di questo popolo isolato 
dal resto del mondo. 
Durata: circa 1 ora e 30 minuti 
Grado di difficoltà: poco impegnativo, distanze brevi da percorrere 
Minimo 4 partecipanti 
Quota: euro 130,00 a persona 
 
Escursione: Ghiacciaio Eqi e Rodebay (pranzo o cena inclusi) 
Questa escursione combina una visita al piccolo villaggio di Rodebay, una comunità di circa 40 
persone, con una crociera di fronte al ghiacciaio Eqi, ampio 5 km, uno dei più attivi della 
Groenlandia, nella speranza di poter assistere al fenomeno del distacco di un iceberg. In questa 
zona è anche possibile avvistare le balene. Pranzo o cena inclusi durante l’escursione. 
Durata: circa 7 ore, inclusi i trasferimenti 
Grado di difficoltà: mediamente impegnativo, condizioni fisiche normali, distanza da percorrere 
moderata, leggeri rilievi o scalini 
Quota: euro 500,00 a persona 
 
 
 
Escursione: Visita ai cani groenlandesi 
Ilulissat è un punto di partenza ideale per escursioni in slitta trainata da cani. Gli ospiti sono invitati 
a nutrire una famiglia di cani, e il proprietario mostrerà l’equipaggiamento da slitta e racconterà 
alcuni aspetti della vita di un cane da slitta in Groenlandia. Si consiglia di indossare scarpe comode 
e robuste. 
Durata: circa 1 ora e 30 minuti 
Grado di difficoltà: poco impegnativo, distanze brevi da percorrere 
Minimo 4 partecipanti 
Quota: euro 80,00 a persona 



 

 

 
Escursione: Ilimanaq e safari per l’avvistamento delle balene (pranzo incluso) 
Visita al villaggio pittoresco di Ilimanaq, per poi fare un safari nella Disko Bay per l’avvistamento 
delle balene. Nel periodo estivo le balene megattere (specie protetta) arrivano alla Disko Bay per 
nutrirsi di piccoli pesci simili alle aringhe. Pranzo al sacco incluso. 
Nota: l’avvistamento delle balene non è garantito 
Durata: circa 5-6 ore, inclusi i trasferimenti 
Grado di difficoltà: mediamente impegnativo, condizioni fisiche normali, distanza da percorrere 
moderata, leggeri rilievi o scalini 
Quota: euro 350,00 a persona 
 
Escursione: Trekking sul Cecily Trail 
Trekking lungo la costa, alla scoperta di diverse specie di piante artiche e dei bellissimi iceberg 
galleggianti nella Disko Bay. La guida vi parlerà del Cecily Trail, sentiero chiamato così in onore di 
una corsa annuale che si tiene da Rodebay a Ilulissat. Pranzo al sacco incluso.  
Nota: È richiesta una buona forma fisica per partecipare a questa escursione 
Durata: circa 7-8 ore 
Grado di difficoltà: impegnativo, lunghe distanze da percorrere, necessaria buona forma fisica e 
un minimo di esperienza 
Minimo 2 partecipanti 
Quota: euro 250,00 a persona 
 
Escursione: Kayak a Ilulissat (mattina o sera) 
Trasferimento in città e, dopo una breve passeggiata nell’affascinante centro storico di Ilulissat, si 
inizia l’escursione in kayak. Durante il giro in kayak si potrà ammirare la straordinaria bellezza degli 
iceberg dell’Ilulissat Ice Fjord. 
Durata: Circa 3 ore 
Grado di difficoltà: mediamente impegnativo, condizioni fisiche normali, distanza da percorrere 
moderata, leggeri rilievi o scalini 
Minimo 2 partecipanti 
Quota: euro 300,00 a persona 
 
Escursione: Masterclass di kayak a Rodebay e visita a un villaggio Inuit   
Giro in kayak intorno alla baia di Oqaatsut con i suoi imponenti iceberg. Successivamente, si fa 
visita a una famiglia locale per mangiare insieme a loro e imparare di più sulle loro tradizioni e il loro 
stile di vita. Rientro in kayak a Ilulissat. I partecipanti saranno accompagnati da guide di kayak 
esperte e certificate. 
Durata: circa 7 ore 
Grado di difficoltà: mediamente impegnativo, condizioni fisiche normali, distanza da percorrere 
moderata, leggeri rilievi o scalini 
Minimo 2 partecipanti 
Quota: euro 650,00 a persona 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
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