ISLANDA TOUR 6 DICEMBRE: AURORA, BLUE
LAGOON E JOKULSARLON (CON ICELANDAIR)
IN BREVE:
Offerta Islanda per il ponte dell'Immacolata. Volo diretto da Roma, tour di 5 giorni a caccia
dell'Aurora boreale. Differenti soluzioni di pernottamento nella capitale e nella provincia
lontani dall'inquinamento luminoso. Inclusi un fitto e completo programma di escursioni
naturalistiche che toccheranno la Laguna Blu, Jokulsarlon, Lava Centre e la Penisola di
Reykjanes.
DATE DI PARTENZA:
da Roma
6 Dicembre
LUOGHI IN ITINERARIO:
Þingvellir, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Skogafoss, Skaftafell, Jokulsarlon, Lava Centre,
Reykjanes, Blue Lagoon, Reykjavík
....................................................................

PROGRAMMA:

6 Dicembre: Roma(in volo) Islanda (Keflavik) (in bus) Reykjavík o Selfoss (---)
Volo da Roma Fiumicino per Keflavik. Arrivo in Islanda, incontro con la guida e trasferimento
in bus al vostro hotel a Reykjavík o Selfoss; Cena libera*. Pernottamento in hotel.
*Il Mini tour 1 pernotta la prima notte a Selfoss e ha la cena inclusa nella quota.
7 Dicembre: Þingvellir – Geysir – Gullfoss – Seljalandsfoss - Skogafoss (B-D)
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta del Circolo d’Oro, circuito che contempla le
principali attrazioni islandesi famose in tutto il mondo per la loro bellezza: il Parco Nazionale
di Þingvellir dove è possibile vedere la spaccatura della dorsale medioatlantica e dove in epoca
medievale si riuniva l’assemblea vichinga; l'area geotermica nei pressi del fiume Hvítá dove il
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geyser Strokkur spruzza colonne di vapore e acqua calda; Gullfoss la maestosa "cascata
d’Oro" dalla portata di 140 metri cubi al secondo. Durante il percorso si effettueranno le soste
anche alle cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss.
Cena e Pernottamento in Hotel.
Dopo cena a seconda delle previsioni meteorologiche, si potrà sfruttare al meglio il buio
notturno delle zone lontane dai centri urbani alla ricerca delle luci del nord. Le aurore boreali
sono infatti maggiormente visibili durante le gelide notti invernali, quando il cielo è sgombro
da nuvole e privo di inquinamento luminoso artificiale.
8 Dicembre: Parco Nazionale di Skaftafell – Jokulsarlon (B-D)
Prima colazione in hotel. Attraverso paesaggi mozzafiato come le sterminate distese di
muschio e le vaste distese sabbiose, si arriva al parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde
circondata dal ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajökull. Dalla lingua del ghiacciaio
Breðarmerkurjokull si è creata una ampia laguna glaciale. A Jökulsárlón l’atmosfera davanti
agli iceberg che galleggiano nell’acqua è davvero magica. Nonostante le acque siano gelide la
laguna è molto pescosa; si trovano infatti aringhe, trote e krill. Vi è anche una colonia di foche
che vive in queste acque.
Rientro in hotel e cena.
9 Dicembre: Lava Centre - Penisola di Reykjanes – Laguna Blu – Reykjavik (B--)
Prima colazione in hotel. L’itinerario della giornata prevede la visita della Penisola di
Reykjanes. Sosta al nuovo LAVA CENTRE, museo multimediale dove si apprendono i
movimenti sismici e vulcanici presenti in Islanda. Proseguimento e visita al villaggio di
Grindavík e sosta successiva alla Laguna Blu, piscina geotermale unica, caratterizzata da calde
acque naturali nel mezzo di un campo lavico. Qui si potrà effettuare un bagno rilassante nelle
acque termali ricche di minerali (ricordarsi il costume da bagno e le ciabattine). Dopo il bagno
si rientra verso Reykjavik. È previsto un breve giro panoramico in bus per potersi orientare
nella capitale.
Cena libera. Pernottamento a Reykjavík
10 Dicembre: Reykjavík (in bus) Keflavik (in volo) Roma (B--)
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per
le procedure di imbarco sul volo di rientro in Italia.
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Tour 1: <font color =RED>(QUASI COMPLETO)</font>
Hotel di provincia: Hotel Selfoss 1 notte – Hotel Dyrholaey 2 notti
Hotel Reykjavík: Grand Hotel Reykjavík 1 notte
Tour 2: <font color =RED>(DISPONIBILE)</font>
Hotel Reykjavík: Gran Hotel Reykjavik 2 notti
Hotel di provincia: Hotel Katla 1 notte - Icelandairhotel Kirkjubærklaustur 1 notte

DETTAGLI:

TOUR 01: 3 notti in provincia <font color =RED>(COMPLETO)</font>Incluso&#61623;
Trasferimento di arrivo e partenza con guida&#61623; Trasporto in Pullman con guida
parlante italiano secondo programma&#61623; Pernottamento a Reykjavik la 4° notte in
stanze con bagno privato e prima colazione inclusa.&#61623; Pernottamento la 1°, 2° e 3°
notte in albergo fuori Reykjavik in stanze con bagno privato e prima colazione
inclusa&#61623; 3 cene di 3 portate durante i pernottamenti (Selfoss- 2 a
Dyrholaey)&#61623; Entrata al Lava Centre di Hvolsvollur&#61623; Ingresso di alla Laguna
Blu con asciugamano a noleggioNon incluso&#61623; Bevande&#61623; Cena Reykjavik il
giorno 4&#61623; Pranzi&#61623; Servizi non indicati alla voce “Incluso”TOUR 02: 2 notti
in provincia <font color =RED>(DISPONIBILE)</font>Incluso&#61623; Transfer di arrivo e
partenza con guida&#61623; Trasporto in Pullman con guida parlante italiano secondo
programma&#61623; Pernottamento la 1° e la 4° notte a Reykjavik in stanze con bagno
privato e prima colazione inclusa.&#61623; Pernottamento la 2° e 3° notte in albergo fuori
Reykjavik in stanze con bagno privato e prima colazione inclusa&#61623; 2 cene di 3 portate
durante i pernottamenti fuori Reykjavik&#61623; Entrata al Lava Centre di
Hvolsvollur&#61623; Ingresso di alla Laguna Blu con asciugamano a noleggioNon
incluso&#61623; Bevande&#61623; Cena Reykjavik il giorno 1 e 4&#61623;
Pranzi&#61623; Servizi non indicati alla voce “Incluso”VOLO CHARTER ICELANDAIR
DIRETTO DA Roma (orari soggetti a riconferma):06 Dicembre FI 1569 FCO-KEF 14.55
18.4010 Dicembre FI 1568 KEF-FCO 13.00 18.25Bagaglio consentito a persona:Bagaglio da
imbarcare: 1 valigia di 23 chili massimoBagaglio a mano: 1 valigia di 10 chili massimo
(Misure 55x40x20 cm)
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