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INVERNO 2021/2022
FORZA DELLA NATURA e LUCI DEL NORD
con guida parlante italiano
6 giorni / 5 notti

Scopri il meglio della costa meridionale d’Islanda. Sperimenta in prima persona le incredibili forze
della natura con questa fantastica introduzione all’Islanda. Iceberg, sorgenti di acqua geotermale e
vulcani caratterizzano il meraviglioso e selvaggio paesaggio islandese. A bordo di un bus con una
guida specializzata, scoprirete le energie nascoste dell’isola dalle vedute spettacolari del famoso
vulcano Eyjafjallajökull fino alla splendida laguna glaciale Jökulsárlón.
Pernottando per alcune notti in località rurali, vi troverete nella situazione ottimale per poter
sperimentare la magia delle Aurore Boreali
PARTENZE GARANTITE – MINIMO 3 PARTECIPANTI CON GUIDA PARLANTE ITALIANO
Massimo 36 persone
28 ottobre 2021
20 gennaio 2022
10, 24 febbraio 2022
03, 10, 31 marzo 2022
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1° giorno, giovedì – 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, via Europa.
All’arrivo dirigetevi al controllo passaporti, raccogliete i bagagli e attraverso la dogana portarsi
nell’area Arrivi.
Il trasferimento dall’aeroporto all’albergo non è incluso, ma saremo lieti di aiutarti a organizzare
sia trasferimenti privati che di gruppo o di linea.
Una volta a Reykjavík, check-in in albergo.
Se arrivaste presto, potreste decidere di esplorare la zona della città vecchia di Reykjavík, sede di
molti musei e gallerie. Potreste anche aver piacere di visitare una delle piscine geotermiche
all’aperto della città dove ritemprarsi dal viaggio in aereo.
La cena è libera e Reykjavík offre una vasta scelta di ristoranti e caffè, dove poter conoscere meglio
la capitale islandese.
Pernottamento a Reykjavík.
2° giorno, venerdì – Reykjavík/Þingvellir/Geysir/Gullfoss/zona di Hella (205 km circa)
Prima colazione in albergo.
Dopo la colazione in albergo, incontrerete la vostra guida locale nella hall dell'albergo.
Inizia l’avventura visitando l'affascinante Aurora Reykjavík Northern Lights Centre.
Avrete una grande introduzione all’aurora boreale, come si formano e il folklore che le circonda.
Riceverete anche suggerimenti su come catturare l'aurora boreale con la vostra macchina
fotografica. È anche possibile ottenere assistenza dallo staff per la regolazione delle impostazioni
della fotocamera per le foto dell’aurora.
Iniziate la giornata con un breve giro panoramico di Reykjavík. Poi ci si dirige verso il Parco
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Nazionale di Þingvellir (patrimonio mondiale dell’UNESCO), dove la forma parlamentare più antica
del mondo si è riunita per secoli sulle sponde del lago più grande d’Islanda.
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, visitate la spettacolare cascata d’oro Gullfoss, che si estende su due livelli. D’inverno la
cascata si congela a metà e offre la possibilità di foto molto scenografiche. Sosta a Skálholt, la
capitale d’Islanda durante l’epoca medievale e ora un centro culturale con una chiesa
interessante.
Cena e pernottamento nella zona di Hella o Hvollsvöllur.
3° giorno, sabato – Costa meridionale/Vulcano Eyjafjallajökull/ Kirkjubæjarklaustur (205 km
circa)
Prima colazione.
Oggi ci si dirige 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 tipiche, dove, nei campi, potete spesso scorgere i cavalli islandesi. Ci sarà la possibilità di
visitare il LAVA Centre, un museo interattivo, dove, grazie ad un itinerario multimediale, si
possono comprendere più chiaramente la nascita dell’Islanda e i difficili movimenti di questa
terra, dalle eruzioni vulcaniche ai terremoti (opzionale – da prenotare in anticipo).
Proseguirete verso la spiaggia di sabbia nera Sólheimasandur, dove salirete su un bus navetta che
vi condurrà al famoso relitto di aereo DC-3. Avrete un po’ di tempo per vedere i misteriosi resti di
questo aereo militare che rimase senza benzina ed atterrò sulla spiaggia nel 1973. L’equipaggio è
sopravvissuto, ma l’aereo è stato abbandonato agli elementi della natura. Questa è un'esperienza
unica.
Sosta presso le spettacolari cascate Seljalandsfoss e Skógafoss. Si prosegue poi, passando vicino al
ghiacciaio Mýrdalsjökull, verso la spiaggia Reynisfjara. Potrete fare una passeggiata sulla sua
sabbia nera di origine vulcanica, ammirando le straordinarie formazioni rocciose e le onde
fragorose dell’Oceano Atlantico.
Cena e pernottamento nella zona di Kirkjubæjarklaustur, dove si sosterà due notti.
4° giorno, domenica – Parco Nazionale di Skaftafell/Laguna Glaciale Jökulsarlon
Prima colazione.
Oggi scoprirete la zona del Parco Nazionale di Vatnajökull, chiamato così dal ghiacciaio più grande
d’Europa di cui fa parte. Anche il parco nazionale è il più vasto in Europa occidentale. In esso vi si
trova anche Skaftafell, un’oasi di straordinaria bellezza naturale, incastonata tra due lingue glaciali.
Sosta a Svínafellsjökull, una delle lingue glaciali più visitate. Continuerete verso la laguna glaciale
Jökulsárlón, dove numerosi iceberg galleggiano nelle profonde acque (ca. 180 m) della baia.
L’atmosfera che si respira qui è incredibile ed emozionante.
Cena e pernottamento nella zona di Kirkjubæjarklaustur.
5° giorno, lunedì – Aree vulcaniche/Hveragerdi/Blue Lagoon/Reykjavik (368 km circa)
Prima colazione.
Partenza verso il villaggio di Hveragerði, uno dei pochi siti al mondo situati direttamente sulla
sommità di una zona geotermica. Hveragerði è spesso chiamato “il paese dei fiori” per le sue
numerose serre riscaldate dall’acqua geotermale proveniente da sorgenti vicine.
Nella penisola di Reykjanes, potete fare il bagno nella famosa Laguna Blu, un centro termale unico
situato nel mezzo di un campo di lava nera e le cui acque piacevolmente calde sono ricche di
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minerali (opzionale – da prenotare in anticipo).
Rientro a Reykjavík; sistemazione in albergo e pernottamento.
6° giorno, martedì – Reykjavik/Italia
Prima colazione (tenete presente che potrebbe trattarsi di una colazione leggera se il volo è di
prima mattina)
Trasferimento all’aeroporto internazionale per il volo di rientro. Il trasferimento aeroportuale non
è incluso, ma siamo a tua disposizione per aiutarti a organizzare sia trasferimenti privati che di
gruppo o di linea.
Partenza con voli di linea per l’Italia, via Europa.
Hotel Previsti
Questo tour prevede hotel confortevoli in camere con bagno privato, generalmente hotel di livello
comfort. Si prega di notare che questo elenco di hotel sarà soggetto a modifiche.
Giorno 1 - Reykjavik Lights Hotel
Giorno 2 - Landhotel
Giorno 3 - Fosshotel Nupar
Giorno 4 - Fosshotel Nupar
Giorno 5 - Skuggi Hotel
LE QUOTE, per persona (IS 001)
Da Milano e Roma con LUFTHANSA/SAS – voli via Europa
Partenze

In doppia

In singola

3° letto
adulto/bambino

20 gennaio - 10 e 24 febbraio 2022

€ 1.310,00

€ 1.565,00

Su richiesta

28 ottobre 2021 - 3, 10, 31 marzo 2022

€ 1.345,00

€ 1.600,00

Su richiesta

Supplemento trasferimenti in Flybus Plus da/per l’aeroporto: € 65,00 per persona
Supplemento ingresso alla Blue Lagoon incluso noleggio asciugamano, 1 maschera in silicio ed 1
drink: a partire da € 50,00 per persona (tariffa variabile in base alla disponibilità)
Supplemento ingresso al Lava Centre inclusa proiezione filmato e accesso piattaforma
d’osservazione: € 30,00 per persona
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 293,00 per persona/da Milano; da € 299,00 per
persona/da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono:
• voli di linea LUFTHANSA/SAS Milano-Roma/Keflavik/Milano-Roma, via EUROPA, classe turistica
• franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
• 2 notti in un hotel a Reykjavik, colazione compresa
• 3 notti in country hotel durante il tour, prima colazione compresa
• 3 cena di due portate con caffè e/o tè (giorno 2, 3 e 4)
• Tour in autopullman riservato dal giorno 2 al giorno 5
• Rotazione dei posti in pullman durante il tour
• Guida locale esperta parlante italiano dal giorno 2 al giorno 5
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Wi-Fi gratuito a bordo del pullman
Entrata all’ Aurora Reykjavik Northern Lights Centre (giorno 2)
Bus navetta per vedere il relitto dell’aereo DC-3 atterrato sulla spiaggia nera di Solheimasandur
Kit per la “caccia” all’Aurora Boreale il giorno 3 o 4 (uso di torcia e coperte)
Ricerca con la guida dell’Aurora Boreale a piedi una sera prestabilita
Uso di ramponi antiscivolo (se necessario) per camminare su superfici innevate / ghiacciate
Varie fermate fotografiche in punti panoramici
Opzione "sveglia" per avvistare l'aurora boreale durante la notte nei giorni 2-4 (disponibile nella
maggior parte dei country hotel)
assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
viaggi rischi zero
assicurazione VACANZEXTRA
tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono:
• tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• trasferimenti con FLYBUS PLUS dall’aeroporto di Keflavik a Reykjavik e viceversa
• 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'

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.: VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE polizza di
assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

