
 

Aurora & Polar Circle 

Tour di gruppo – 6 giorno / 5 notti 

 

MILANO – COPENHAGEN (arrivo) 

1° giorno (giovedì) – Arrivo all’aeroporto di Copenhagen. Dopo il ritiro dei bagagli si raggiungerà l’hotel a 

piedi. Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hilton Copenhagen Airport Hotel – Trattamento: pernottamento. 

 

COPENHAGEN – KANGERLUSSUAQ 

2° giorno (venerdì) – Prima colazione. Dopo aver raggiunto l’aeroporto a piedi, ci si imbarcherà sul volo in 

direzione di Kangerlussuaq, in Groenlandia. Arrivo all’aeroporto, incontro con l’assistente parlante inglese e 

trasferimento in hotel. Partenza per un tour di Kangerlussuaq, durante il quale sarà possibile conoscere la 

storia di questo suggestivo villaggio. Si visiteranno l’ex base americana “Bluie West 8” e diversi edifici 

pubblici. Resto della giornata a disposizione per visite o attività opzionali. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Kangerlussuaq – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo durante il volo. 

 

KANGERLUSSUAQ 

3° giorno (sabato) – Prima colazione. Partenza per un’escursione alla scoperta dei splendidi paesaggi 

ghiacciati della Groenlandia. Sarà una vera esperienza artica, e si avrà quasi l’impressione di tornare indietro 

nel tempo, durante l’Era Glaciale! Si attraverseranno antiche vallate ghiacciate, deserti artici, fiumi congelati, 

fino ad arrivare davanti ad un enorme ammasso di ghiaccio, grande quasi 3 milioni di km
3
. Al termine della 

visita, rientro a Kangerlussuaq. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Kangerlussuaq – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KANGERLUSSUAQ 

4° giorno (domenica) – Prima colazione. Durante questa giornata sarà possibile partire per un’escursione in 

slitta trainata da husky, della durata di circa 2 ore. Un’esperienza indimenticabile e suggestiva! (N.B: noleggio 

di vestiti caldi e stivali inclusi nella quota). Rientro in hotel e pomeriggio libero. In serata, trasferimento ad un 

ristorante locale per gustare una deliziosa cena a buffet. Dopo cena, partenza per un’escursione a bordo di 

un autobus alla ricerca di uno dei fenomeni naturali più belli e spettacolari al mondo: l’Aurora Boreale. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Kangerlussuaq – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Cena a buffet in un 

ristorante. 

 

 

 

 



 
 

KANGERLUSSUAQ – COPENHAGEN 

5° giorno (lunedì) – Prima colazione. Intorno a mezzogiorno, imbarco sul volo in direzione di Copenhagen. 

Arrivo all’aeroporto, ritiro dei bagagli e raggiungimento dell’hotel a piedi. Sistemazione, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hilton Copenhagen Airport Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo 

durante il volo. 

 

COPENHAGEN (partenza) – MILANO 

6° giorno (martedì) – Prima colazione. Rientro in aeroporto per imbarco su volo di rientro o proseguimento 

verso altre destinazioni. A seconda dell’orario di partenza, è possibile trascorrere l’intera giornata a 

Copenhagen. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato con notti extra in Groenlandia e/o tour in Danimarca e/o nei Paesi 

Scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


