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LUCI DEL NORD
ISLANDA 2021/2022

PARTENZE GARANTITE
Dicembre: dal 03 al 08

Febbraio: dal 10 al 15; dal 24 al 29;
Marzo: dal 03 al 08; dal 10 al 15;

Min. 2 iscritti
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Luci del Nord
Durante il nostro magico tour invernale scoprirete le meraviglie
dell’ Islanda e conoscerete la cultura di questo affascinante
paese. Partite in ricerca dell’Aurora Boreale e rilassatevi con un
bagno nelle calde sorgenti termali della Secret Lagoon.
Ammirate i Geyser in eruzione, le cascate ghiacciate e la
famosa laguna glaciale di Jokulsarlon, dalle cui acque
emergono spettacolari iceberg. Questo programma e’
specificamente realizzato per farvi godere al meglio le Luci del
Nord che risplendono sui cieli d’Islanda durante la stagione
invernale. Grazie a ben 2 pernottamenti nell'area di
Kirkjubaejarklaustur (una delle aree migliori per ammirare le
Aurore), sarà’ sufficiente metter piede fuori dal vostro albergo
per provare ad avvistare l’Aurora senza dover effettuare alcuna
escursione!
(N.B. l’Aurora e’ un fenomeno naturale non garantito.)
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Itinerario

Giorno 1: Arrivo a Reykjavik
All’arrivo prendete il bus navetta per il centro della città’ di Reykjavik. Vi
portera’ fino al vostro albergo.
Concedetevi una passeggiata nel centro di questa piccola citta’, che e’
anche la capitale situata più al nord del mondo. Ospita il Museo
nazionale e il Saga Museum, che ripercorrono il passato vichingo
dell’Islanda. La notevole chiesa Hallgrimskirkja, in cemento, e il Perlan,
un edificio con una cupola rotante in vetro, offrono ampie vedute del
mare e delle colline vicine. Un esempio dell’attività vulcanica dell’isola,
invece, è la Laguna Blu, un'area geotermale nei pressi del paesino di
Grindavik.
Pernottamento: Klettur Hotel o similare
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Giorno 2: Reykjavik - Circolo d’Oro  - Secret Lagoon - Selfoss
La giornata comincerà’ con una visita al Centro Aurore Boreali per
conoscere qualcosa in più su questo spettacolare fenomeno. In seguito
vi porteremo alla Secret Lagoon, una laguna termale autentica in cui
potrete fare il bagno e rilassarvi. Nel 1891, le acque termali di Flúðir
furono impiegate per costruire la Laguna Segreta. Da allora, locali e
turisti si sono concessi una giornata di relax nelle spettacolari acque del
complesso, le cui temperature possono arrivare a raggiungere i 41°C.
Non dimenticate di portare con voi il costume da bagno. E’
un'esperienza indimenticabile!

Proseguiamo con la visita delle impressionanti cascate di Gullfoss ed il
geyser di Strokkur. La cascata Gullfoss è una delle più suggestive
cascate della parte meridionale dell’isola. E’ soprannominata da molti "la
regina di tutte le cascate islandesi" per la bellezza naturalistica ed i
giochi di luce che l’acqua compie con il suo doppio salto. Non a caso
Gullfoss in islandese significa “cascata d’oro”, proprio riferito al fatto che
con il sole si possono godere di molti riflessi ed arcobaleni.
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Successivamente ci dirigiamo verso il parco nazionale di Thingvellir, un
luogo affascinante dal punto di vista storico e geologico. Il Parco
Nazionale di Thingvellir è uno dei più conosciuti parchi naturali dell’
Islanda, molto apprezzato per i suoi spettacolari geyser e per la sua
notevole bellezza paesaggistica. L’ istituzione del Parco Nazionale di
Thingvellir risale al 1930: questo meraviglioso Parco che sorge nella parte
sud - ovest dell'Islanda nei pressi della penisola di Reykjanes e della zona
vulcanica di Hengill ( a circa cinquanta chilometri di distanza dalla
capitale Reykjavik ), è un Parco di grande rilevanza dal punto di vista
culturale, storico e geologico.

Non per nulla è una tappa di viaggio che solitamente i turisti inseriscono
all'interno della loro vacanza in Islanda: il Parco Nazionale di Thingvellir
(Patrimonio Culturale della lista Unesco) fa parte anche del famoso “
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Circolo d'Oro ”, insieme a due altre mete imperdibili di un viaggio in
Islanda come la cascata di Gullfoss e i geyser di Haukadalur. Infine
giungeremo a Selfoss dove ci aspetta una deliziosa cena in albergo ed
un meritato riposo.
Pernottamento: Selfoss Hotel o similare

Giorno 3: Selfoss - Costa Meridionale - Kirkjubaejarklaustur
Colazione in hotel.
Continueremo verso Skogafoss. La cascata islandese Skógafoss è
situata nel sud dell'isola presso la località Skógar, è originata dal fiume
Skógaá, proveniente dal ghiacciaio Eyjafjallajökull su un salto che in altri
tempi era una scogliera; oggi invece il mare dista diverse decine di km.
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Dopo si parte verso Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia nera. Il
contrasto dei colori e’ particolarmente impressionante d’inverno.

Arrivo a Kirkjubaejarklaustur e sistemazione in albergo. Dopo cena,
preparatevi per una passeggiata fuori dall’albergo, durante la quale
proverete ad avvistare l’Aurora. Sarà’ sufficiente allontanarsi di pochi
passi dall’hotel, per trovarsi in condizioni ottimali per l’avvistamento.
Oltre ad un cielo terso, occorre sempre un po di fortuna per poter
ammirare l’Aurora e questo fenomeno non può’ essere garantito né’
previsto con largo anticipo. Qualora le condizioni non fossero buone, il
vostro accompagnatore vi intratterrà’ comunque con delle interessanti
informazioni su questo straordinario fenomeno naturale.
Cena e pernottamento: Fosshotel Glacier Lagoon o similare
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Giorno 4: Skaftafell - Laguna glaciale di Jokulsarlon
Colazione in hotel.
Oggi potrete esplorare il Parco Nazionale di Skaftafell e lo
Skaftafellsjoekull. La visita invernale al parco e’ un vero spettacolo
naturale. Anche se circondato da ghiacciai, il parco fa parte delle regioni
islandesi meno colpite dalla neve a causa dei venti meridionali.
Proseguiamo fino alla famosa laguna glaciale di Jokulsarlon, dove

potrete ammirare i magnifici iceberg. Jökulsárlón è una laguna di
origine glaciale che costeggia il Parco nazionale del Vatnajökull, nel
sud-est dell'Islanda. Le sue tranquille acque blu sono punteggiate di
iceberg del vicino ghiacciaio Breiðamerkurjökull, che fa parte del
ghiacciaio Vatnajokull. La laguna fluisce nell'oceano Atlantico attraverso
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un breve canale, lasciando blocchi di ghiaccio su una spiaggia di sabbia
nera. In inverno la laguna, ricca di pesci, ospita centinaia di foche.
Anche questa sera, avrete un’ altra chance per provare ad avvistare
l’Aurora direttamente dal vostro albergo e sempre in compagnia del
nostro esperto accompagnatore.
Cena e pernottamento: Fosshotel Glacier Lagoon o similare

Giorno 5: Kirkjubaejarklaustur - Hveragerdi - Reykjavik
Colazione in hotel.
Oggi rientriamo verso Reykjavik effettuando alcune soste fotografiche
lungo il percorso. Ci dirigiamo verso la piccola città di Hveragerdi, un
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luogo conosciuto per la sua attività geologica e per il vapore caldo che
esce dalla terra. Hveragerði è una località nel sudovest dell'Islanda, pochi
chilometri a ovest di Selfoss. I primi edifici risalgono agli anni venti; la
cittadina cresce in seguito allo sviluppo dell'agricoltura, legato alla
presenza di serre riscaldate con energia geotermica proveniente dalle
vicini fonti di acqua bollente.

Continueremo infine verso Strandarkirkja, chiamata anche dalla gente
del posto “la chiesa del miracolo”. Strandarkirkja è una chiesa
parrocchiale luterana a Selvogur, sulla costa meridionale dell'Islanda. La
chiesa è un punto di riferimento per i viaggiatori in mare.

Tempo libero nel centro di Reykjavik.
Pernottamento: Klettur Hotel o similare
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OPZIONALE: Se siete alla ricerca di ulteriore relax, oltre al Secret Lagoon
già inclusa (giorno 2), potrete aggiungere anche una visita alla Blue
Lagoon, la laguna termale più nota d’Islanda (trasferimenti a/r + ingresso
Standard con bagno termale inclusi a partire da EUR 135 p.p. - il prezzo
varia in base alla disponibilità’).

Giorno 6: Arrivederci!
Colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto con bus navetta e rientro in Italia.

Fine dei nostri servizi.

ATTENZIONE : L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI
PER RAGIONI OPERATIVE E LE VISITE SPOSTATE SECONDO COME
DESCRITTO
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Prezzi netti per persona in camera doppia/matrimoniale

PREZZO 1050€ p.p.

SUPPLEMENTO SINGOLA 460€ p.p.

RIDUZIONE BAMBINO (FINO I 12
ANNI, IN TERZO LETTO IN CAMERA
CON DUE ADULTI)

-250€

ESCURSIONE FACOLTATIVA
GIORNO 5 PRESSO BLUE LAGOON
LAGUNA TERMALE

135€ per persona

INCLUSO NEL PREZZO

Hotel ● 5
pernottamenti
negli hotels
indicati o
similari, con
colazione

Giorno 1, 2, 3, 4 e 5

Cene ● 3 cene in hotel Giorno 2, 3 e 4

Trasferimenti ● Navetta
Shuttle bus a/r
Aereoporto -
Hotel -
Aereoporto

● Bus lunga
distanza

Giorno 1 e 6

Giorno 2 - 5

Tour Leader ● Tour leader di
lingua italiana

Giorno 1 - 6

Attivita/Ingressi ● Centro Aurore
Boreali

● Secret Lagoon

Giorno 2

Giorno 2
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NON INCLUSO NEL PREZZO

● Voli di avvicinamento dall’Italia
● Bevande
● Escursione facoltativa alla Blue Lagoon con supplemento 135 euro a

persona
● Pranzi e cene non menzionati
● Mance e spese personali
● Facchinaggio
● Assicurazione annullamento e copertura sanitaria Covid

Cancellazioni:
Le cancellazioni dovrebbero essere confermate via E-mail.

Spese di cancellazione:
-60-31 giorni prima dell'arrivo: 25%
-30-15 giorni prima dell'arrivo: 50%
-14-08 giorni prima dell'arrivo: 75%
-7 giorni o meno prima dell'arrivo: 100%
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