
GROENLANDIA 
Spedizione ai confini del mondo 

 

 

Dal  29 settembre—8 ottobre 2023  

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 6 viaggiatori. 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 

 la presenza di un accompagnatore in ogni 

fase del viaggio! Elemento indispensabile 

per capire meglio la realtà locale, gli usi e 

costumi del luogo 

 Incontro con la realtà locale inuit  

 Foce del lago Uno 

 Paesino di Tiniteqilaq 

 Paesini abbandonati  

 Trekking leggero ai limiti dei fiordi 

 Festicciola d’addio tradizionale tipica dei 

popoli indigeni 

 Caccia all’aurora boreale !!  

 Possibili incontri con animali artici  

 Incontro e sostegno al progetto La Casa 

Rossa  

 



Proposta di viaggio di 10 giorni, in breve 

1° giorno:    Italia— Reykjavík  

2° giorno:    Reykjavík—Kulusuk- Tasillaq  

3° giorno:   Escursione alla ricerca della                     

Banchisa Polare  

4° giorno:    Big golden cicle tour 

5° giorno:    Trekking dal lago Uno al          

Kong Oskar Fjord 

6° giorno:    Ice Cup 

7° giorno:    Giornata Libera 

8° giorno:    Festa d’addio  

9° giorno:    Kulusuk-—Reykjavík 

10° giorno:  Reykjavík— Italia 

"Non si conoscono mai amici e nemici finché non si rompe il ghiaccio. " 
(proverbio Inuit)  

     è un viaggio di 

 

Viaggio culturale, antropologico e paesaggistico in Groenlandia orientale.  

 

Raggiungibile solo via barca, l’insediamento di Tasillaq, abitato 

stabilmente da una comunità di inuit, gli indigeni groenlandesi, è stato 

l’unico della costa orientale groenlandese ad essere stato 

permanentemente abitato fin dal tempo dei vichinghi.  

A partire dal 1894 ha funzionato come stazione commerciale danese, con il nome di 

Angmagssalik. Il nome Tasillaq è stato adottato nel 1997. 

 I suoi quasi duemila abitanti ne fanno l’insediamento più grande della desolata costa 

orientale. Uno di essi, l’altoatesino Robert Peroni, è stato l’autore della prima traversata della 

Groenlandia a piedi, lunga 1400 km ed eseguita nel 1983. La sua struttura, detta Casa 

Rossa, accoglie con semplicità i viaggiatori che vogliono esplorare questo angolo incredibile di 

mondo, ma funziona anche da angolo di ritrovo e supporto per i giovani del luogo, devastati 

da regole imposte dall’esterno che hanno esautorato la cultura locale. La Casa Rossa dà 

lavoro nel settore del turismo agli indigeni, ed è parte di un nostro più vasto progetto teso ad 

invertire il trend attuale di spopolamento di queste regioni. 

Il viaggio è concepito per chi vuole vedere l’ultima frontiera del mondo e capire come si vive in 

questo luogo incredibile, dove il vento grida più forte della voce umana e dove il ghiaccio la fa 

da padrone durante tutto l’anno. Qui la tecnologia non arriva, e si vive in maniera molto 

semplice.  



Programma di Viaggio 

 

1° GIORNO:  Italia— Reykjavík  
Notte di scalo in Islanda, con possibilità di prolungare la visita in Islanda su richiesta. 

 

 
2° GIORNO:  Reykjavík—Kulusuk—Tasillaq 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Kulusuk. La pista sterrata dell’aeroporto fa da preludio al 

transfer verso Tasillaq, che si farà in barca in quanto la zona è priva di strade. All’arrivo, sistemazio-

ne alla Casa Rossa, dove verrà servito un pranzo leggero. La struttura è dotata di camere doppie o 

singole, di categoria standard o superior.  

Qui ci accoglierà Robert Peroni, che ha fatto di una passione la sua missione, gestendo questo ho-

tel in uno dei luoghi più inaccessibili al mondo. Robert, altoatesino, fu l’autore della prima spedizio-

ne di attraversamento della Groenlandia a piedi, e conosce questi luoghi, non solo geograficamen-

te ma anche e soprattutto culturalmente e antropologicamente.  

Nel pomeriggio, dopo una breve introduzione alla vita in queste zone così desolate, faremo un giro 

guidato a piedi nel paese, per familiarizzare con il popolo Tunumeeq e gli incredibili panorami di 

queste zone. La sera sarà servita una cena, dopo la quale potremo cercare di avvistare l’aurora 

boreale: Tasillaq è situata al 65esimo parallelo nord, in posizione ideale per l’avvistamento di que-

sto meraviglioso fenomeno.  

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

 

 

3° GIORNO: Escursione alla ricerca della Banchisa Polare  
La prima colazione è servita a buffet. Ad essa seguirà una escursione tra le colline adiacenti al pae-

se di Tasillaq per arrivare al mare aperto. Forse in ottobre la banchisa polare sta arrivando e vedre-

mo enormi iceberg e zolle di pack ice provenienti dal bacino polare. Questo fiume di ghiacci polari è 

il più grande del nostro pianeta, e arriva fino a quattromila chilometri di lunghezza e cinquecento di 

larghezza. 

Il trekking è di livello facile con dislivelli di 150m, e dura durata circa un’ora per ogni tratta. 

Pomeriggio di relax in paese con visita al museo locale con adiacente casa sotterranea (ricostruita). 

Cena tipica e caccia all’aurora boreale. 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

 

 

4° GIORNO:  Big golden cicle tour 
Dopo la colazione a buffet, ci aspetta una giornata piena in barca attorno all’isola di Ammassalik. 

Visiteremo Qanerdorsuit, un piccolo paese abbandonato. Navigheremo nel fiordo Ikasagrivaq per 

raggiungere il paese di Tiniteqilaq, popolato da circa 120 abitanti, in maggioranza cacciatori. Vi rac-

conteremo l’affascinante storia di questa cittadina durante una sosta di circa un’ora.  

Continueremo poi il viaggio in barca nel fiordo di Sermilik, fino a raggiungere Pupik, un remoto ap-

postamento di caccia dove vedremo i resti di una casa sotterranea. Navigheremo poi il fiordo Peter-

sen fino a raggiungere Iqateq, paese abbandonato una quindicina di anni fa, situato in posizione 

pittoresca su un isolotto in mezzo al ghiacciaio Helheim. Qui ci fermeremo per contemplare il pae-

saggio e imparare come vivevano i cacciatori di questo popolo così poco conosciuto.  

Rientreremo lungo la “strada Danimarca”, in mare aperto, con un percorso di circa un’ora e mezzo, 

che potremo allungare nel caso in cui ci siano animali o paesaggi particolarmente belli da ammira-

re e fotografare.  

Al rientro in albergo, cena tipica e tempo a disposizione dopo cena per caccia all’aurora boreale.  

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

 

 



Programma di Viaggio 

5° GIORNO:  Trekking dal lago Uno al Kong Oskar Fjord 
Dopo la prima colazione, ci aspetta un breve transfer in barca di una ventina di minuti per passag-

gio alla foce del lago Uno. Successivamente, faremo un trekking leggero ai limiti del fiordo senza 

grandi dislivelli, che ci consentirà di ritornare in circa 3 ore a Tasiilaq. Durante il percorso, faremo 

una sosta picnic al sacco con vista su un fiordo limpidissimo, il Kong Oskar Fjord. Al rientro in strut-

tura faremo una cena tipica, per poi cercare di avvistare l’aurora boreale.  

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

 

 

6°GIORNO: Ice Cup  
Dopo colazione lasceremo la casa Rossa e ci imbarcheremo in un viaggio di circa due ore verso il 

magico ice cap. Vedremo bellissimi iceberg all’entrata del fiordo Nagtivit. Con le condizioni giuste 

potremo anche fare una breve camminata sul ghiaccio! Vivremo emozionanti e spettacolari mo-

menti tra crepacci e enormi ruderi di ghiaccio, in un luogo che oggi più che mai appare in tutta la 

sua unicità. Un paradiso per fotografi! Rientro a Tasillaq in barca (2 ore circa) con cena tipica. Dopo 

cena, organizzeremo la nostra solita caccia all’aurora boreale  

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

 

 

7°GIORNO:  Giornata Libera  
Questa giornata sarà libera per escursioni opzionali (ghiacciai, balene) o semplicemente per recu-

perare eventuali escursioni cancellate per via del maltempo.  

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

 

 

8° GIORNO:  Festa di addio 
Dopo colazione, avremo tempo libero per sessioni fotografiche in paese. In serata faremo una fe-

sticciola di addio con la tradizionale danza al tamburo, tipica dei popoli indigeni di queste zone. Du-

rante tutto il viaggio avremo, se fortunati, la possibilità di osservare fauna marina ed uccelli, e, ma-

gari persino una balena o gli orsi polari. Le nostre guide armate assicurano continua protezione dal 

pericolo dato da tali animali.  

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

 

 

9° GIORNO:  Kulusuk—Reykjavík 
Di buon’ora, lasceremo il nostro alloggio e ci trasferiremo in barca all’aeroporto per il volo di ritor-

no.  

 

 

10° GIORNO:  Reykjavík—Italia   
 

 

 

L’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le attività 

in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti o di 

variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita per un minimo di 6 persone. 

  

Quota calcolata su 6-10 viaggiatori: € 4140+ volo aereo a persona 

 

Costo voli aerei a partire da €1100 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta  

 

 

La quota comprende: 

 Pernottamenti 

 Pensione completa (escluse bevande) 

 Trasferimenti e trasporto come da programma 

 Guida parlante italiano per tutto il viaggio 

 Guida armata durante le escursioni 

 Entrate come da programma 

 Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento viaggio 

 

La quota non comprende: 

 voli aerei a/r  

 Pernottamento per scalo a Reykjavík (con eventuale prolungamento) 

 Bevande  

 mance, facchinaggio ed extra di carattere personale 

 tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio, il viaggio richiede un buon livello di 

spirito di adattamento, non essendoci la possibilità di dormire in strutture turistiche tradizionali. 

 

 

  



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto valido per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio.  

 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Reykjavík. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua italiana. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori potranno 

essere supportati da guide specializzate. 

 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO:  minibus per gli spostamenti in città, barca privata per i 

trasferimenti via mare.  

 

ALLOGGI: guest houses semplici non tradizionali.  

 

TRATTAMENTO: Pensione completa 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

DIFFICOLTA’: media, soprattutto per il clima e le lunghe escursioni in barca. Non adatto ai bambini 

sotto i 12 anni.  

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE:  Nuuk  

 

CLIMA: autunnale o invernale, spesso freddo con pioggia, neve, vento forte e variabilità estrema  

 

VALUTA: Corona danese  

 

LINGUA: Groenlandese  

 

RELIGIONE: Evangelica Luterana  

 

FUSO ORARIO: - 4 ore rispetto all’Italia 

 

CUCINA:  I piatti sono sono principalmente a base di selvaggina. La carne apporta molta energia, ne-

cessaria per resistere alle basse temperature del paese.  

 

ABBIGLIAMENTO: invernale consigliato, non incluso nel prezzo 

 

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA: 

E' possibile partecipare con qualsiasi tipo di attrezzatura fotografica, ma per risultati migliori si consi-

glia un corredo costituito da un corpo macchina di tipo reflex digitale e/o mirrorless, un obiettivo gran-

dangolare luminoso per le foto notturne, un medio tele per l’uso quotidiano, eventualmente un teleo-

biettivo a lunga gittata per gli animali, un treppiede e uno zaino fotografico. Vista la natura escursioni-

stica del viaggio, si consiglia di viaggiare per quanto possibile con bagagli non troppo ingombranti o 

pesanti.  

 

SICUREZZA: 

Alcune attività potrebbero essere influenzate dal meteo, che in queste zone è estremo può causare 

cancellazioni, partenze ritardate o rientri anticipati. In questi casi, mettiamo sempre al primo posto la 

vostra sicurezza, e decidiamo sul posto la strategia da attuare. A causa del pericolo dato dagli orsi 

bianchi che si trovano in tutta la Groenlandia, è consentito camminare liberamente solo nel centro abi-

tato – per tutte le altre escursioni è richiesto tassativamente che rimaniate tutto il tempo insieme alla 

guida locale armata, che è formata per gestire qualsiasi situazione di pericolo generata dagli animali. 

Le condizioni del terreno, specie nelle zone piú impervie, possono causare difficoltà nella camminata. I 

trekking sono comunque facili. Durante il viaggio ci atterremo alle raccomandazioni delle autorità locali 

per quanto riguarda la sicurezza sanitaria. Per qualsiasi problema fate sempre riferimento al vostro 

accompagnatore. L’assicurazione medica è obbligatoria.  

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


