WEEKEND A REYKJAVIK 2019
IN BREVE
Reykjavík è perfetta per una breve vacanza durante l’inverno. Puoi sperimentare l'essenza
della famosa capitale d'Islanda in pochi giorni, grazie alla sua vita culturale molto attiva e
vibrante.
<b>Ma perché scegliere l’Islanda durante l’inverno? </b>In solo poche ore di viaggio dall'
Italia, a Reykjavik, avete la possibilitá di visitare alcune delle attrazioni piú incredibili
d‘Islanda: Il famoso circolo d‘oro e la costa meridionale, con le sue belle cascate e spiagge
vulcaniche. Durante le serate invernale, con cielo limpido, avete la possibilitá di vedere
l’aurora boreale, un fenomeno ottico di incredibile bellezza.

DATE DI PARTENZA
17 Gennaio = completo
31 Gennaio
7,21 (Chiuso) ,28 Febbraio
21 Marzo
4 Aprile (chiuso)

LUOGHI IN ITINERARIO
Reykjavik

PROGRAMMA
1 Giorno (giovedì): Arrivo in Islanda (---)
Arrivo all‘aeroporto internazionale di Keflavik. Transfer non incluso. Cena libera e
pernottamento in albergo.
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2 Giorno (venerdì): Circolo d‘Oro e Aurore Boreale (B--)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante Italiano.
L’escursione giornaliera del Circolo d’Oro combina i luoghi che rendono l’Islanda famosa nel
mondo. Si visita la regione del lago piú grande della nazione, il lago Þingvallavatn, dove è
situtata la spaccatura della dorsale medioatlantica. Il Parco Nazionale di Þingvellir è un luogo
di grande importanza geologica dove si puó ammirare la separazione delle placche americana
ed euroasiatica ma è anche un sito di grande rilevanza storica perché nell’antichitá si riuniva
l’Alþingi, cioè l’assemblea parlamentare dei popoli vichinghi. Nella valle di Haukadalur si
trovano diverse sorgenti di acqua bollente. Fra queste, la piú sorprendente è quella del geyser
Strokkur, che spruzza getti di acqua calda e vapore a brevi intervalli di tempo. A pochi
chilometri di distanza c’é la meravigliosa “cascata d’oro” Gullfoss, dove le acque gelide che
scendono dal ghiacciaio Langjokull segnano la profonda gola con due maestosi salti d’acqua.
In serata caccia all' aurora boreale: l’aurora boreale è uno dei fenomeni naturali piú
imprevedibili e affascinanti della natura. Ammirare le luci danzanti dell’aurora boreale è
un’esperienza indimenticabile e proprio l’Islanda è uno dei posti migliori dove poterle vedere.
Il tour si dirige fuori dalle luci della città in una zona piú tranquilla e immersa nella natura per
avere una migliore possibilità di avvistamento. I nostri esperti sceglieranno una notte durante il
vostro soggiorno per andare alla ricerca dell’aurora boreale. Partenza in pullman alle ore 21:00
(a seconda delle condizioni atmosferiche). Cena libera e pernottamento in albergo.
3 Giorno (sabato): Reykjanes e Laguna Blu (facoltativo) (B--)
L’escursione inizia dirigendosi verso il Lago Kleifarvatn, circondato da un incredibile
paesaggio lunare. A sud del lago si trova l’area geotermica di Krysuvik con i suoi potenti getti
di vapore solforoso che si innalzano da pozze e crepacci nell’area. Qui potete ammirare
innumerevoli piccole sorgenti calde, pozze di fango bollente e altri fenomeni geotermici. Si
continua lungo la costa fino a raggiungere Grindavik, piccolo villaggio di pescatori.
Attraversato il paese, si prosegue verso la Laguna Blu, una meraviglia naturale e unica,
caratterizzata da calde acque termali nel mezzo di un campo di lava. Gli alti livelli di minerali
e silicio presenti nell’acqua le conferiscono il suo pittoresco colore azzurro. Qui si potrá
entrare a fare un bagno caldo per rigenrare la pelle e i muscoli. Cena libera e pernottamento in
albergo
4 Giorno (domenica): Partenza (B--)
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (non incluso) in aeroporto, in tempo utile per
l'imbarco sul volo di ritorno.
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Legenda pasti
B=prima colazione
L=pranzo
D=cena

l' AURORA BOREALE:
COSA SONO LE AURORE BOREALI?
Sono eccezionali tempeste magnetiche solari che sospingono nel cosmo folate di particelle
energetiche tingendo di verde, rosso e viola le notti artiche. Fasci di luce nel cielo notturno
artico che fluttuano mutano di forma, colore, intensità di luce e dimensione.
QUANDO SI MANIFESTANO LE AURORE BOREALI?
A partire da fine estate, si appaiono nel cielo improvvisamente come fasci di luci colorate
fluttuanti.
Il fenomeno si manifesta oltre il Circolo Polare Artico in Islanda Groenlandia, Svalbard e in
tutta la Penisola Scandinava (Svezia, Finlandia e Norvegia), alimentando saghe e leggende,
ideale per i workshop fotografici.
ATTENZIONE:
L'aurora boreale e' un fenomeno atmosferico, pertanto sara' la natura a decidere se, come e
quando farla apparire. Piu sara' il tempo in cui soggiornerete in una zona dove appare l'aurora
boreale e maggiori saranno le probabilità di avvistare l'aurora boreale
FOTOGRAFARE L'AURORA
Ecco un piccolo prontuari esplicativo utile per fotografare l' aurora boreale <a
href="http://www.4winds.it/wordpress/fotografare-l-aurora-boreale/">CLICCA QUI</a>
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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DETTAGLI
La quota include:
- Pernottamento per 3 notti a Reykjavik in camere con bagno privato.
- Prima colazione inclusa eccetto il giorno d'arrivo.
- Tour classico del circolo d’Oro in Italiano (giorno 2).
- Tour per avvistamento delle Aurore boreali in Italiano (giorno 2).
Non include:
- Volo internazionale (contattateci per la quotazione)
- Transfer in arrivo e in partenza da/ per Keflavik
- Pasti e bevande
- Tour facoltativi non previsti dal programma
- Servizio di facchinaggio in aeroporto e in hotel
- Tutto quanto non specificato.
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