Partenze garantite:

Dal 24/02 al 01/03/2023

Dal 03 al 08/03/2023

Durante il vostro suggestivo tour invernale scoprirete le meraviglie dell’Islanda e
conoscerete la cultura di questo affascinante Paese.
Un viaggio lontano, in un’isola magica ed affascinante, terra di fuoco e di ghiaccio
tra vulcani attivi e iceberg: questa è l’Islanda, il Paese meno popolato d’Europa,
questo territorio è la meta ideale per viaggiatori appassionati di natura e
animali. I paesaggi che potrete vedere qui sono unici ed indimenticabili, lontano
da tutto ciò a cui siete sempre stati abituati.
L'Islanda offre un magnifico fenomeno naturale: l'aurora boreale. Il nome deriva
dalla dea romana dell'alba, Aurora e dal nome greco del vento del nord, Borea; il
fenomeno è spesso indicato semplicemente come aurora boreale dato che
continua fino alle latitudini dell'estremo nord.
Le aurore boreali sembrano delle vere e proprie danze notturne di colori, lingue
di fuoco colorate (di verde perlopiù) che si muovono velocemente nell’atmosfera
mutando di forma e colore.
(N.B. l’Aurora è un fenomeno naturale non garantito).

Programma di viaggio
1° GIORNO: ITALIA / REYKJAVIK
Arrivo libero. Dopo il ritiro dei bagagli, trasferimento in bus navetta regolare per il centro della città
di Reykjavik che vi porterà in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento.
Potrete concedervi una passeggiata nel centro di questa piccola città, che è anche la capitale situata
più a nord del mondo.
KEA SKUGGI HOTEL o similare

2° GIORNO: REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / SECRET LAGOON / SELFOSS (km. 152 circa)
MEZZA PENSIONE
Prima colazione in Hotel. La giornata inizierà con la visita al Museo Multimediale delle Aurore
Boreali per conoscere qualcosa in più su questo spettacolare fenomeno. Farete un tuffo nel passato
di popoli e culture delle regioni sub-polari e vi farete sorprendere dalle diverse leggende riguardanti
l’aurora boreale. Nel centro multimediale sarete guidati in un viaggio interattivo alla scoperta
dell’aurora boreale. Questo straordinario fenomeno non avrà più segreti per voi e, grazie al
simulatore fotografico, utilizzare la vostra macchina fotografica per immortalare l’aurora diventerà
un gioco da ragazzi. Le più spettacolari aurore d’Islanda immortalate per voi e proiettate sul grande
schermo in risoluzione 4K – entrate e preparatevi ad assistere alle meraviglie a cui gli autori delle
riprese hanno assistito in prima persona.
In seguito, vi porteremo alla Secret Lagoon, situata a circa un’ora di auto da Reykjavík è una grande
piscina termale naturale, con la sorgente termale proprio all’esterno della vasca stessa.
Tale complesso termale vanta il titolo di prima piscina islandese, poiché fu costruita nel 1891 per
sfruttare la sorgente di Hverahólmir, situata nelle immediate vicinanze della vicina località di Flúðir.

Sin dalla sua costruzione, la Laguna Segreta islandese è stata visitata da centinaia di persone
desiderose di trascorrere una giornata di relax in un ambiente tranquillo.
La Laguna Segreta, altresì conosciuta come Secret Lagoon, dispone di un'unica piscina circondata
da una sorgente dall'incessante attività termale, qui, proprio come a Geysir, fuoriescono getti
d'acqua calda e vapore a intervalli brevi. All'interno della piscina, profonda poco più di un metro, vi
sono un milione di litri d'acqua con una temperatura compresa fra i 36 e i 41 gradi. È un’esperienza
indimenticabile!
Non dimenticate di portare con voi il costume da bagno.
Proseguiremo con la visita delle impressionanti cascate di Gullfoss ed il Geyser di Strokkur.
Successivamente ci dirigeremo verso il parco Nazionale di Thingvellir, un luogo affascinante dal
punto di vista storico e geologico.
Una delle cascate più belle d'Islanda è la Gullfoss (che significa "cascata d'oro") nel Circolo d'Oro: si
getta con un doppio salto nel canyon sottostante e nelle belle giornate di sole l'effetto è davvero
notevole.

Geyser di Strokkur uno dei geyser più attivi al mondo, perfetto per chi (visitando l'Islanda) vuole
essere al cento per cento sicuro di assistere al famoso getto di vapore e acqua che erutta
regolarmente ogni circa 4-8 minuti.
Thingvellir è un sito storico e parco nazionale in Islanda, a est di Reykjavik. È noto per l'Alþing
(Althing), la sede del parlamento islandese dal X al XVIII secolo. Qui si trovano la chiesa di Þingvellir
e le rovine di antichi rifugi in pietra. Il parco sorge in una fossa tettonica formatasi dalla separazione
di due placche tettoniche, con scogliere rocciose e faglie, come la grande gola di Almannagjá.
Infine, giungeremo a Selfoss dove ci aspetterà una deliziosa cena in Hotel ed un meritato riposo.
SOUTH COAST HOTEL o similare
3° GIORNO: SELFOSS / COSTA MERIDIONALE / KIRKJUBÆJARKLAUSTUR (km. 217 circa)
MEZZA PENSIONE
Prima colazione in Hotel. Continueremo il nostro tour verso Skogafoss, immersa nel paesaggio verde
del sud dell’Islanda, non lontano dalla cascata di Seljalandsfoss, offre il suo imponente spettacolo
Skógafoss, ultima di una serie di 20 cascate situate sul fiume Skógaá.
Essa riversa le abbondanti acque, provenienti dal ghiacciaio Mýrdals, da un salto di 62 m e ad essa
è legata la leggenda di Þrasi.
Alla grandiosa Skógafoss, depositaria del segreto di Þrasi, è attribuito anche un potere magico: si
dice che chiunque si bagni nelle sue acque possa ritrovare un oggetto perduto e a lungo cercato.
La leggenda di Thrasi
La leggenda narra del navigatore Thrasi che, giunto in prossimità delle coste meridionali dell’Islanda,
decise di nascondere il suo forziere in una grotta dietro Skógafoss.
Del tesoro non si seppe più nulla per lungo tempo, finchè, non venne portato alla luce un anello in
argento con incisioni runiche che sembra essere la chiave del forziere.
Nessuno, però, ha ancora avuto il coraggio di sfidare la potenza della cascata per cercare ciò che vi
è nascosto e l’anello rimane custodito nel museo del vicino abitato di Skógar, dove è anche possibile
osservare un antico totem di Odino.

Si prosegue verso Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia nera. Il contrasto dei colori è
particolarmente impressionante d’inverno. Grazie al suo paesaggio vulcanico, l'Islanda è la patria di
molte spiagge di sabbia nera. La più famosa è Reynisfjara, che si trova sulla costa meridionale
dell'Islanda, proprio accanto al piccolo villaggio di pescatori di Vik.
La caratteristica sabbia nera si forma dalla roccia vulcanica che, una volta erosa, crea questo
paesaggio straordinariamente unico, con la sabbia nera, color pece che contrasta con le enormi
onde bianche dell'Atlantico.
Arrivo a KIRKJUBÆJARKLAUSTUR e sistemazione nelle camere riservate in Hotel. Dopo la cena in
Hotel, seguirà una interessante passeggiata durante la quale proverete ad avvistare l’Aurora
Boreale. 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.
FOSSHOTEL NUPAR o similare

4° GIORNO: KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / SKAFTAFELL / LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON
(km. 160 circa) MEZZA PENSIONE
Prima colazione in Hotel. Oggi esploreremo il Parco Nazionale di Skaftafell e lo Skaftafellsjökull.
La visita invernale al parco è un vero spettacolo naturale. Anche se circondato dai ghiacciai, il parco
fa parte delle regioni islandesi meno colpite dalla neve a causa dei venti meridionali.

Proseguiremo fino alla famosa Laguna Glaciale di Jökulsárlón, dove potrete ammirare i magnifici
iceberg. La laguna glaciale di Jökulsárlón è uno dei luoghi più belli e affascinanti di un viaggio in
Islanda, o almeno lo è se si ha la fortuna di capitarci in una bella giornata di sole: moltissimi iceberg
galleggiano in questa laguna creata dallo scioglimento dei ghiacci del Vatnajökull creando un
paesaggio surreale e incredibili riflessi. Con i suoi 20 Km² di superficie, la Laguna glaciale è uno

spettacolo incredibile: formatasi recentemente, solo nel 1932, questa meraviglia della natura è fatta
da acqua salata e acqua dolce del ghiacciaio.
Siccome le temperature sono sempre sui 2 o 5 °C, l’acqua non ghiaccia e per questo permette la
navigazione e il passaggio degli iceberg che si staccano dal Vatnajökull, il più grande dell’Islanda, e
dal vicino ghiacciaio Breioamerkurjokull. Non mancano diverse specie animali come foche ed uccelli
marini che quindi potreste avvistare con facilità.
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
Anche questa sera, avrete un’altra chance per provare ad avvistare l’Aurora direttamente dal vostro
Hotel e sempre in compagnia del vostro esperto accompagnatore.
FOSSHOTEL NUPAR o similare
5° GIORNO: KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / HVERAGERDI / REYKJAVIK (km. 411 circa)
Prima colazione in Hotel. Oggi rientreremo verso Reykjavik effettuando alcune soste fotografiche
lungo il percorso. Ci dirigeremo verso la piccola città di Hveragerdi, un luogo conosciuto per la sua

attività geologica e per il vapore caldo che esce dalla terra. Continueremo infine verso
Strandarkirkja, una chiesa parrocchiale luterana a Selvogur, sulla costa meridionale dell'Islanda. La
chiesa è un punto di riferimento per i viaggiatori in mare e viene chiamata anche dalla gente del
posto “la chiesa del miracolo”.
Sistemazione nelle camere riservate in Hotel. Tempo libero nel centro di Reykjavik.
KEA SKUGGI HOTEL o similare
Opzionale: Se siete alla ricerca di ulteriore relax,
oltre alla Secret Lagoon, già inclusa (2° giorno),
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 € 153,00 p.p. il prezzo
varia in base alla disponibilità)

Opzionale: SKY LAGOON.
Una piscina a sfioro tra le rocce,
affacciata sull’Atlantico, di fronte al
vulcano sulla penisola di Reykjanes.
La nuova laguna, di nome Sky
Lagoon, si trova nel porto di Kársnes,
Kópavogur, a pochi minuti da
Reykjavik e non solo offrirà ai
visitatori un posto per rilassarsi e
rigenerarsi, ma regalerà anche
incredibili panorami sull'oceano Atlantico con tramonti mozzafiato, vista sull'aurora boreale e cieli
stellati. Il design della laguna trae ispirazione dai paesaggi mozzafiato e cinematografici dell'Islanda,
creando un'oasi selvaggia all'interno della città. Presenta una piscina infinita con bordo a sfioro di
70 metri che si fonde perfettamente con il paesaggio oceanico, oltre ad elementi di design che sono
influenzati dalle tradizionali case in erba islandese.
Escursione con ingresso alla SKY LAGOON con trasferimento A/R in Flybus € 85,00.

6° GIORNO: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in Hotel e in tempo utile, trasferimento in aeroporto con navetta-bus regolare.
Dopo le consuete formalità doganali. Partenza libera con volo per l’Italia.
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI.

N.B.= Per ragioni logistiche, tecniche e organizzative, possono essere apportate delle
variazioni all’itinerario, o nella sequenza delle visite, senza comunque alterare la
struttura e mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia standard
•

Supplemento camera singola

€ 1.100
€

500

GARANTITO MINIMO N. 02 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti da aeroporto/Hotel e viceversa in navetta-bus regolare il 1° e il 6° giorno;
05 pernottamenti con prime colazioni negli Hotels indicati nel programma o similari;
03 cene in Hotel il 2°/3°/4° giorno del programma di viaggio (escluse bevande);
Bus riservato durante il tour dal 2° al 5° giorno;
Accompagnatore di lingua italiana per tutto il tour;
Attività/ingressi: 2° giorno Centro Aurore Boreali / Secret Lagoon;
Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

•
•

Quota d’iscrizione € 50,00;
Voli dall’Italia per REYKJAVIK e ritorno;
Bevande, pranzi e cene non menzionati nel programma;
Mance, facchinaggi negli Hotels;
Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;
Escursione facoltativa: il 5° giorno Blue Lagoon, la laguna termale più nota d’Islanda
(trasferimenti a/r + ingresso standard con bagno termale inclusi a partire da € 153,00 p.p. il
prezzo varia in base alla disponibilità);
Escursione facoltativa: il 5° giorno Sky Lagoon, una piscina a sfioro tra le rocce, affacciata
sull’Atlantico, di fronte al vulcano sulla penisola di Reykjanes - con ingresso e trasferimento
A/R in Flybus € 85,00 p.p.
Assicurazione annullamento viaggio con copertura COVID-19 al prezzo del 4,5% del costo
del viaggio.
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