REYKJAVIK: AURORA BOREALE E GROTTA DI
GHIACCIO
IN BREVE:
Tour individuale di 4 giorni con partenze giornaliere per visitare Reykjavik, la grotta di
ghiaccio del Langjökull e andare a caccia dell’Aurora Boreale. Prevista escursione intera
giornata nella grotta di ghiaccio, il secondo più grande ghiacciaio d'Islanda. Volo non incluso.
DATE DI PARTENZA:
Tutti i giorni fino al 30 apr 2017
LUOGHI IN ITINERARIO:
Reykjavík, Langjökull, Grotta Di Ghiaccio, Ice Cave
....................................................................

PROGRAMMA:

Tour per vivere l'incredibile magia del ghiacciaio dal suo interno.
Esplorazione all'interno dell'Ice Cave, il più grande tunnel nel ghiaccio del mondo. I bambini
sono i benvenuti, ma devono essere ben coperti e devono essere in grado di camminare per
circa un chilometro su ghiaccio e sulla neve.
1°giorno: Reykjavík
Arrivo a Reykjavik, all'aeroporto internazionale di Keflavik e trasferimento libero in albergo.
Pernottamento.
2°giorno: Reykjavík
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata alla grotta di ghiaccio nel
Langjökull. Visita del tunnel di ghiaccio artificiale all'interno del ghiacciaio Langjökull, il
secondo ghiacciaio islandese per grandezza. Portare indumenti pesanti invernali, tra cui giacca
pesante e impermeabile, calzature adatte.
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Il tour attraversa l’area del Borgarfjordur lungo il ghiacciaio Langjokull. Durante il tragitto
sarà possibile vedere Deildartunguhver, la più grande area termale d'Europa e le belle cascate
di Hraunfossar. Arrivati al ghiacciaio Langjokull, si intraprende il percorso nella grotta di
ghiaccio a bordo di veicoli speciali.
Durante l'escursione di circa 50 minuti all'interno del ghiacciaio scoprirete i segreti della
natura e vedrete delle sfumature di blu inimmaginabili.
Rientro a Reykjavik attraverso paesaggi naturali incredibili con breve sosta al Parco Nazionale
di Thingvellir dichiarata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
3°giorno: Reykjavík
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per visite facoltative. Si può avere la
giornata libera oppure scegliere tra una serie di escursioni facoltative, ad es. visita alla Laguna
Blu oppure il Tour Golden Circle o escursione in caccia all’Urora boreale.
4°giorno: Reykjavík
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all'aeroporto internazionale (Keflavik) e
imbarco sul volo di ritorno.

DETTAGLI:

La quota include:tre pernottamenti a Reykjavik nell’hotel della categoria scelta in
pernottamento e prima colazione. Intera giornata visita guidata alla grotta di ghiaccio in
Langjökull Glacier e dintorni con guida in inglese.Non include:Passaggio aereo a/r dall’Italia
per Reykjavik e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione), trasferimento
da/per l'aeroporto a Keflavik apt, i pasti principali, escursioni facoltative e tutto quanto non
specificato.Nota: causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci
riserviamo il diritto di modificare gli itinerari senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.
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