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TREKKING in GROENLANDIA
dove incontreremo Robert Peroni nella sua Red House
da sabato 01 a mercoledì 12 luglio 2023
La Groenlandia è l’isola più estesa al mondo, ricoperta dal ghiaccio permanente: l’80% del suolo è
ricoperto dalla calotta glaciale che, al centro, raggiunge i 3.000 mt di spessore ma non nel Barren, a
nord, simile ad un deserto roccioso e arido. Il clima è molto rigido con estati in cui il sole non tramonta
mai e un lungo inverno in cui il sole non appare. Abitata dal popolo Inuit per l’87%, appartiene alla
Danimarca.
1° e 2° giorno - Trasferimenti da Bologna o Malpensa a Reykjavik, poi a Kulusuq e battello per Tasiilaq.
3° giorno – Quaqqartivagaljiik (5 ore)
4° giorno – visita a insediamenti e città Inuit
5° giorno - navigazione tra iceberg e fiordi
6° giorno – Ymersberg- Pyramid (6 ore)
7° giorno – Ghiacciaio e base aerea abbandonata della seconda guerra mondiale.
8° giorno – Visita agli insediamenti di Ammassalik, Kulusuq, Sermiligaaq.ecc…..
9° giorno – trek sulle morene sino al ghiacciaio
10° giorno – Glacier Monispitz (8 ore)
11° e 12° giorno – Rientro a Bologna/Malpensa
Tutti i trek avranno un dislivello massimo di +- 800 mt, una lunghezza compresa tra 10/12 km e un
tempo di percorrenza massimo di 8 ore.
La possibilità di effettuare le escursioni elencate sarà verificata giorno per giorno con le guide locali
che viaggiano tutti i giorni in tutti i fiordi più remoti e che valuteranno in funzione della situazione meteo
e in conseguenza dei ghiacciai locali e dal bacino polare.
N° partecipanti massimo = 10.
La quota individuale sarà gestita in cassa comune: i costi indicativi (rif. 2022) potranno essere

-

Voli Bologna/Kulusuq e battello per Tasiilaq, a/r € 1.500
Alloggio con colazione e cena presso la Red House di Robert Peroni, pranzi al sacco € 150/dì
Trekking con guida (n.3) € 200/cad

Due notti a Reykjavik con colazione e cena, due transfer Reykjavik/Keflavik
Per un totale indicativo di € 3.800 considerando 8 notti a Tasiilaq.
Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con servizi in comune. Singole se disponibili
Iscrizioni: direttamente all’accompagnatore tramite posta elettronica
Per motivi assicurativi è assolutamente richiesta l’iscrizione al CAI; i non soci non saranno ammessi

Accompagnatore: Stefano Gubellini - 342 1499916 – email: gubellini.ste@gmail.com

