
ISLANDA  

LUCI DELL’AURORA BOREALE 
 

 

 

 

 

Dal 22 al 27 febbraio 2018 

5 notti – 6 giorni 
 

Un’esperienza di viaggio unica da fare almeno una volta nella vita: L’Islanda vi incanterà con la la sua natura 
spettacolare fatta di sorgenti di acqua geotermale, vulcani, prorompenti geyser e le calde lagune dalle 

intense acque blu che caratterizzano il suo meraviglioso e selvaggio paesaggio. Ammirate questo ed altro, 
unendovi a questo tour guidato in pullman. Scoprite i poteri nascosti dell’isola, Con vari pernottamenti 
trascorsi in località rurali, siete anche nella situazione ottimale per poter cercare di scorgere la magica 

Aurora Boreale.  

 

1° giorno: Italia/ Reykjavík 
 
Presentazione dei Signori Partecipanti all'aeroporto di partenza, in tempo utile per le operazioni individuali doganali e d'imbarco. Partenza con 
voli di linea per Reykjavík, con scalo. Arrivo all’aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e Pernottamento in albergo.  
 
 2° giorno: Reykjavik/Northern Light Center/Thingvellir/Geysir/Gullfoss/Costa meridionale 
 
Prima colazione in albergo. Partenza verso la costa meridionale islandese visitando il Northern Lights Center, un centro informativo dedicato 
all’Aurora Boreale a Reykjavik dove potrete arricchire le vostre conoscenze 
sul magnifico fenomeno naturale. Proseguimento verso il Parco Nazionale di Thingvellir (patrimonio mondiale dell’UNESCO), dove si è riunita 
per secoli sulle sponde del lago più grande d’Islanda la forma parlamentare più antica del mondo. Si prosegue per Laugarvatn verso il centro 
geotermale chiamato Fontana. Li avrete modo di visitare un “panificio” veramente unico. Sfruttando il calore geotermale, il pane può essere 
cotto sottoterra. Dopo averlo prelevato dal terreno, assaggiate questo pane squisito, servito caldo con un filo di burro fresco islandese. 
Continuate attraverso aree agricole verso i campi geotermici di Geysir dove ribollono pozze di fango e sorgenti d’acqua calda, e dove si trova 
anche il famoso geyser Strokkur. Infine, visiterete la cascata Gullfoss, che offre una vista spettacolare in inverno quando si congela a metà. 
Cena e pernottamento nella zona meridionale. 

 
3°giorno: Costa meridionale/Sejalandsfoss e Skogafoss/Myrdalsjokull/Reynisfjara/area 
di Kirkjubaejarklausur 
Prima colazione in albergo. Proseguimento lungo la costa meridionale, una zona dell’Islanda 
che è molto bella in inverno. Questa è una delle principali regioni agricole del paese. La 
strada passa nelle vicinanze di varie fattorie, dove potrete spesso scorgere mandrie di cavalli 
islandesi. Lungo la costa meridionale si trova il LAVA Centre, un museo interattivo, dove 
grazie ad alta tecnologia si possono comprendere i difficili movimenti della nostra terra, 
dalle eruzioni vulcaniche ai terremoti. Sosta presso le spettacolari cascate Seljalandsfoss e 
Skogafoss. Si prosegue poi, passando vicino al ghiacciaio Myrdalsjokull, verso la nera 
spiaggia di Reynisfjara. Potrete fare una passeggiata sulla sua sabbia nera di origine 
vulcanica, ammirando le straordinarie formazioni rocciose e le onde fragorose dell’Oceano 
Atlantico che vi si frangono. Cena e pernottamento nella zona di Kirkjubaejarklaustur. 

 
 4° giorno: area di Kirkjubaejarklausur/Parco Nazionale di Skaftafell/laguna Glaciale di Jokulsarlon/area di Kirkjubaejarklausur 
 
Prima colazione in albergo. Oggi scoprite la zona del Parco Nazionale di Vatnajokull, che prende il nome dal ghiacciaio più grande d’Europa 
che ne fa parte. Questo parco nazionale è anche il più vasto in Europa. In esso vi si trova anche Skaftafell, un’oasi di straordinaria bellezza 
naturale, incastonata tra due lingue glaciali. Continuerete verso la laguna glaciale Jokulsarlon, dove numerosi iceberg galleggiano nelle 
profonde acque (ca. 180 m) della baia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  



5° giorno: area di Kirkjubaejarklausur/Hveragerdi/Laguna Blu/Reykjavik 
 
Prima colazione in albergo. Vi dirigerete verso il villaggio di Hveragerdi, che è 
uno dei pochi siti al mondo situati direttamente sopra una zona geotermica. 
Hveragerdi è spesso chiamato “il paese dei fiori” per le sue numerose 
serre riscaldate dall’acqua geotermale. Continuerete lungo la costa 
ammirando onde mozzafiato e attraversando una comunità abbandonata 
giungerete nella penisola di Reykjanes, dove potrete fare il bagno nella 
famosa Laguna Blu, un centro termale unico localizzato nel mezzo di un 
campo di lava nera e le cui acque piacevolmente calde sono ricche di minerali. 
Rientro a Reykjavik e serata libera. Pernottamento  
 
6° giorno: Reykjavík/Italia 
 
Prima colazione.Trasferimento all’aeroporto di Keflavik, e partenza con voli di linea per l’Italia, via Europa. 

 

Per motivi tecnico-organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere invertito senza nulla togliere al programma 

• Quota Individuale di partecipazione     €1895 

• Supplemento camera singola      € 290 

• Polizza medico bagaglio e Annullamento a persona    € 75 

 
         

Operativi voli* previsti da Milano Linate: 

   
22/02   Milano Linate -  Francoforte  06:35 – 07.55 
  Francoforte – Keflavik      11:00 – 13.55    
27/02  Keflavik – Francoforte        14.45 – 19.25    
  Francoforte – Milano Linate    21.55 –  23.05 
  
*Nota bene: possibilità di quotazioni con partenze da altri aeroporti  
*L’operativo voli può essere soggetto a variazioni.  
 

La quota comprende: 

• voli di linea da Milano Linate/Keflavik/Milano Linate con scalo in classe turistica con tasse aeroportuali attualmente 
in vigore e soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti aerei 
• franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo 
• sistemazione a Reykjavik, in hotel cat. 3 stelle, in camera standard con servizi privati, per 2 notti 
• sistemazione durante il tour in country hotel, in camere standard con servizi privati per 3 notti 
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 5 notti + 4 cene (il 1°,2°, 3° e 4° giorno) –bevande escluse 
• tour in autopullman come da programma dal 2° al 5° giorno 
• guida locale parlante italiano dal 2° al 5° giorno 
• Ingresso al Northern Lights Center a Reykjavik, il 2° giorno 
• breve passeggiata e assaggio di pane integrale cotto con calore geotermico a Laugarvatn Fontana, il 2° giorno 
• Ingresso al nuovo LAVA e Volcano Centre, il 3° giorno 
• escursione a piedi alla ricerca dell’Aurora Boreale (giorno di effettuazione deciso in loco dalla guida in base alle 
condizioni metereologiche) 
• kit per l’escursione alla ricerca dell’Aurora Boreale (torcia, coperte e thermos di cioccolata calda), il 3° o 4° giorno 
• Ingresso alla Laguna Blu con noleggio dell’asciugamano, il 5° giorno 
• tasse e percentuali di servizio 
 
Le quote non comprendono: 
 
• facchinaggio in aeroporto e in hotel 
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'  


