
 

 
info@aemmeviaggi.it-tel. +39-0462 502355 – whatsapp +39 349 5756 080 

 

ISLANDA-GROENLANDIA 
Scoresbysund, Aurora Borealis 

Diventa testimone dell’aurora boreale a Scoresbysund 

8 giorni/7 notti 2020 
pensione completa 

 
 

Date:  13-20sep 2020 Plancius/pla16-20 
  14- 21sep 2020 Hondius/hds15-20 
  18- 25 sep 2020 Ortelius/otl16-20  
Durata:  7 notti 
Nave:  m/v Plancius/ Hondius/ Ortelius  
Sbarco:  Akureyri/Islanda 
Imbarco: Akureyri/Islanda 
Lingua:  Inglese e tedesco 
 

 

 

ATTENZIONE 

Tutti gli itinerari sono puramente indicativi. I programmi possono variare in base alle condizioni meteorologiche 

locali e al fine di utilizzare le opportunità per vedere la fauna selvatica. Il leader della spedizione di bordo 

determina l'itinerario finale. Gli itinerari possono menzionare luoghi che richiedono l'autorizzazione allo sbarco 

che devono essere concessi dalle autorità nazionali competenti. Tale autorizzazione non è concessa prima della 

pubblicazione di questi itinerari. La flessibilità è fondamentale per questo genere di crociere. La velocità di 

crociera media è di 10,5 nodi o 19.44km ora. 

La crociera East Groenlandia - Scoresby Sund (fiordo della Groenlandia la cui lunghezza ne fa il fiordo più grande 
del mondo, è fisicamente delimitato a nord dalla Terra di Jameson e a sud da Capo Brewster.  Attraversa il 
circolo polare artico nelle acque di origine di diverse specie di balene. La spedizione individuerà enormi iceberg 
mentre avanza nel più grande e profondo sistema fiordo del mondo. Lungo la strada l'aurora boreale indicherà 
la via. 
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IL PROGRAMMA: 

Giorno 1: sulla strada dell’Islanda 
Il viaggio inizia di mattina, dove, su richiesta, è 
possibile il trasferimento con l'autobus 
noleggiato (T) dal municipio di Reykjavik (il punto 
di incontro) ad Akureyri, 17.500 abitanti, dove è 
previsto l’imbarco.   
Arrivo nel pomeriggio dopo sei ore di autobus 
attraverso l'Islanda del Nord. 
NOTA: questo trasferimento (T) deve essere 
prenotato e pagato in anticipo e la quotazione 
sarà su richiesta.  In prima serata, la nave parte 
dal porto di Akureyri, navigando a nord verso lo 

stretto di Danimarca. 
Giorno 2: navigazione verso la Groenlandia orientale  
Durante la navigazione verso nord sono previsti incontri con uccelli quali i fulmari, gabbiani tridattili, sule (anche 
chiamati Morus Bassanus) e comuni guillemots o urie. Attraversando il circolo polare artico ci sarà la possibilità 
di avvistare le balene. Di sera i primi iceberg si illuminano con l'avvicinarsi alla costa orientale della Groenlandia, 
vicino a Brewster. 
Giorno 3: Inuit 
Arriviamo a Scoresbysund navigando lungo il ghiacciaio Volquart Boons Kyst. Qui si potrà prendere parte ad una 
crociera sugli Zodiac che lambirà uno dei fronti del ghiacciaio, insieme a una visita alle colonne di basalto e alle 
formazioni di ghiaccio di Vikingebugt. L'obiettivo del pomeriggio è visitare l'isola di Danmark, dove si trovano i 
resti di un insediamento Inuit abbandonato circa 200 anni fa. Gli anelli circolari in pietra delle tende indicano le 
case estive, mentre le case invernali sono visibili più vicino a un piccolo promontorio. I siti sono ben conservati, 
con ingressi facilmente identificabili, nascondigli a prova di orso e tombe. In serata la navigazione continua verso 
gli affollati fiordi dell’ovest. 
Giorno 4: I colori del promontorio 
L'obiettivo è una crociera sugli Zodiac vicino a Røde Ø, una delle attrazioni più amate del mondo quando si parla 
di iceberg: l'austero blu e bianco di questi giganti di ghiaccio si staglia sullo sfondo rosso cupo delle sue rocce 
sedimentarie. Nel pomeriggio la navigazione prosegue attraverso le parti settentrionali del fiordo di Røde, con la 
possibilità di vedere buoi muschiati unitamente al magnifico foliage autunnale. 
Giorno 5: ghiacciai galleggianti e lepri artiche 
Al mattino si incontrano giganteschi iceberg, alcuni alti più di 100 metri e lunghi più di un chilometro. La maggior 
parte di essi è a terra, poiché il fiordo è profondo solo circa 400 metri. Sbarcheremo vicino a Sydkap, con una 
splendida vista sull’enorme fiordo di Hall Bredning con un’ottima probabilità di vedere le lepri artiche. 
Giorno 6: insediamento a Scoresbysund 

Oggi si sbarca per un escursione sulla tundra a Liverpool Land, nel Hurry Inlet (fu chiamata così nel 1822 

da William Scoresby, 1789 – 1857, in onore di Nicholas Hurry, il proprietario della sua nave, il Baffin).  
La fermata pomeridiana è nel più grande insediamento di Scoresbysund a Ittoqqortoormiit con circa 
cinquecento abitanti. All'ufficio postale potremo acquistare francobolli per le cartoline o semplicemente 
passeggiare per vedere i cani da slitta e le pelli di foca e buoi muschiati. Nel pomeriggio prosegue la navigazione 
verso sud, passando per i pittoreschi paesaggi della costa di Blosseville. 
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Giorno 7: vita marina sotto l’aurora boreale 
Una giornata trascorsa sul mare che vi darà l'opportunità di avvistare balene e uccelli marini e di notte la magica 
aurora boreale! 
Giorno 8: arrivo a Akureyri 
Dopo la colazione un saluto ai membri dell’equipaggio, ai vostri compagni di viaggio e sbarco a Akureyri dove su 
richiesta potrete farvi trasferire in autobus al municipio di Reykjavik. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio come indicato nell'itinerario 

 Tutti i pasti durante il viaggio a bordo della nave, inclusi snack, caffè e tè. 

 Tutte le escursioni e le attività a terra durante il viaggio di Zodiac. 

 Lezioni tenute da noti naturalisti e guide esperte in spedizioni artiche. 

 Uso gratuito di stivali di gomma e racchette da neve. 

 Tutte le tasse di servizio varie e le tasse portuali durante il programma. 

 Costi AECO* e tasse governative. 
*Associazione degli operatori crocieristici di spedizione artica 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Biglietti aerei 

 Spese per passaporto e visti. 

 Tasse governative in arrivo e partenza. 

 Pasti a terra. 

 Bagaglio, assicurazione contro le cancellazioni e assicurazione personale (che è fortemente 
raccomandata). 

 Tariffe per bagaglio in eccesso e tutti gli articoli di natura personale come lavanderia, bar, spese per 
bevande e spese di telecomunicazione. 

 Supplemento di trasferimento per la navetta di autobus tra Akureyri (nave) e Radhus Reykjavikur / 
municipio di Vonarstraeti e v.v. (6 ore) 

 La mancia abituale alla fine dei viaggi per gli steward e altro personale di servizio a bordo (saranno 
fornite le linee guida). 

 eventuali aumenti nel costo delle materie prime 

 Ogni altro costo non incluso nella voce “la quota non comprende”. 
* (T) Supplemento per shuttle bus tra Reykjavik and Akureyri (imbarco) circa 6 ore/andata €80 p.p. €150 p.p. andata/ritorno. 
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