POTERI NASCOSTI E AURORA BOREALE - SP EN
IN BREVE
Guida in lingua spagnola e inglese. 2 pernottamenti nella capitale 3 in provincia con prima
colazione. 3 cene ad una portata con te/caffè. Un fitto programma di escursioni fra le quali la
caccia all'Aurora Boreale, la Blue Lagoon e l'ingresso alle grotte di Laugarvatnshellir. Volo
non incluso.

DATE DI PARTENZA

In lingua Spagnola
2018
NOV: 15*
DEC: 11
2019
GEN: 15
FEB: 07*, 19
MAR: 14*
* cat. Comfort
In lingua Inglese
2018
OTT: 04*, 09*, 11*, 18*, 23*, 25*
NOV: 01*, 06*, 08, 13*, 20*, 22*, 29*,
DEC: 06*, 11*, 13
2019
GEN: 08*, 10*, 17*, 22*, 24*, 31*
FEB: 05*, 07, 12*, 14*, 19*, 21*, 28*
MAR: 05*, 07, 12*, 14, 19*, 21*, 28*
APR: 02*, 04*
* cat. Comfort
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LUOGHI IN ITINERARIO
Reykjavik, Borgarnes, Hveragerdi, Snaefelssnes, Stykkisholmur, Grundarfjordur, Hellnar,
Arnarstapi, Gullfoss, Geysir, Thingvellir

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Islanda (- - -)
Arrivo all'aeroporto di Keflavik. Trasferimento libero in hotel, sistemazione e pernottamento.
2° giorno: Il Circolo d’Oro: Þingvellir - Geysir - Gullfoss (B - D)
Incontro con la guida all’ingresso dell’hotel. Inizio con la visita del centro "Northern Lights"
di Reykjavik e partenza per la regione del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda. Visita al
Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui,
infatti, non solo è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche ma
nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, la piú antica forma parlamentare.
Proseguimento per il Laugarvatn Fontana, storico centro termale, dove si potrà sperimentare la
cottura del pane a vapore e degustarne il sapore affiancato dall'ottimo pane islandese.
Proseguimento per le sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi saluterà con i suoi alti
getti d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza sosta per ammirare la maestosa “cascata
d’oro” Gullfoss. Pernottamento e cena nell'area di Flúðir.
3° giorno: Costa del sud - vulcano Eyjafjallajökull - Kirkjubæjarklaustur (B - D)
Partenza per la costa meridionale, una delle zone dell'Islanda più interessanti da visitare in
inverno. Questa è una delle principali regioni agricole del paese, e l'itinerario si snoda lungo le
tipiche fattorie spesso con i cavalli islandesi nei campi. Lungo la costa meridionale sosta al
LAVA Centre, un museo interattivo, dove grazie all' alta tecnologia si possono comprendere i
difficili movimenti della nostra terra, dalle eruzioni vulcaniche ai terremoti. Sosta e visita delle
spettacolari cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. Proseguimento in direzione del
Myrdalsjokull Glacier, per visitare la spiaggia di Reynisfjara. Una passeggiata sulla sabbia
nera, ammirando le straordinarie formazioni rocciose e le onde fragorose dell'Oceano
Atlantico sarà il giusto termine di questo straordinario itinerario.
Pernottamento, cena e caccia all'aurora boreale nella zona di Kirkjubaejarklaustur.
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4° giorno: Skaftafell National Park - Jökulsárlón Glacial Lagoon - Kirkjubæjarklaustur (B D)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita allo Skaftafell National Park che è una delle
aree naturalistiche più straordinarie d'Islanda dominata dal ghiacciaio Vatnajökull, il più
grande d'Europa. Nel pomeriggio proseguimento e passeggiata lungo le sponde della laguna
glaciale di Jökulsárlón per ammirare i caratteristici icebergs galleggianti che si staccano dal
maestoso ghiacciaio e che si dirigono verso il mare aperto. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: Hveragerði - Blue Lagoon - Reykjavík (B - -)
Prima colazione in hotel e proseguimento dell'itinerario per uno dei pochi siti al mondo situati
direttamente sulla sommità di una zona geotermica. Hveragerdi è spesso chiamato “il paese dei
fiori” grazie alle sue numerose serre riscaldate dall’acqua geotermale proveniente da sorgenti
vicine. Il tour continua 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. Arrivo nella capitale, sistemazione in hotel
e cena libera.
6° giorno: Islanda (in volo) Italia (B - -)
Prima colazione e rilascio delle camere. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per le
procedure di imbarco sui rispettivi voli di rientro in Italia.
Legenda pasti
B=prima colazione
L=pranzo
D=cena
DETTAGLI
La quota include:
- 2 notti in Reykjavik in hotel 3***/sup in pernottamento e prima colazione (eccetto il giorno
d'arrivo)
- 3 notti fuori Reykjavík in countryside hotels 2**/3*** (Hotel Klaustur e Fludir o similare)
in pernottamento e prima colazione
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- Tour guidato dal 2° al 5° giorno
- 3 cene ad una portata con te e caffè i giorni 2°, 3° e 4°
- Escursione notturna a piedi alla caccia dell'Aurora Boreale compatibilmente con le
condizioni atmosferiche
- Kit per la caccia all’Aurora Boreale (coperta e bevanda calda)
- Northern Light wake up call (servizio sveglia notturna in caso di aurora boreale se previsto in
hotel)
- Ingresso al Northern Lights Centre di Reykjavik
- Ingresso a Laugarvatnshellir, The Cave People
- Ingresso al New Lava Centre and volcano film at the Lava Centre’s Cinema (3° giorno)
- Ingresso ai bagni della Laguna Blu il giorno 5° con asciugamano e una consumazione-drink
inclusa
Non include:
- Passaggio aereo a/r dall’Italia per Reykjavik e relative tasse aeroportuali (contattateci per la
quotazione)
- Trasferimento da/per l’aeroporto internazionale di Keflavik
- I pasti principali non specificati in programma, bevande, mance ed extra in genere
- Early check-in and late check-out negli hotel
- Tutto quanto non specificato
Nota: a causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, gli itinerari potranno
essere modificati senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.
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