REYKJAVIK e l’AURORA BOREALE
1-5 novembre 2019
Con voli diretti da Roma!!!

I paesaggi di questo paese, già di per sé da cartolina, si riempiono di magia e
di incanto nel periodo invernale. Neve, ghiaccio, lagune in disgelo, il cielo a
volte rosa e celeste a volte grigio e minaccioso riempiono i paesaggi di tinte
stupende. Le macchie di colori vivaci delle fattorie e delle casette sparse lungo
valli e fiordi creano contrasti imprevisti e sorprendenti con i bianchi, i verdi e
le infinite tonalità di azzurro del ghiaccio, del mare e del cielo.
PROGRAMMA
1° Novembre: ROMA - KEFLAVIK - REYKJAVIK (Distanza 50 km)
Volo diretto NO5937 Roma/Keflavik (partenza 13:10 arrivo 17:10).
Arrivo all'aeroporto internazionale di Keflavík. Trasferimento di gruppo in autopullman con
guida parlante italiano in hotel a Reykjavík. Cena libera. Pernottamento a Reykjavík
2 Novembre: REYKJAVÍK - GULLFOSS & GEYSIR - VIK (Distanza 280 km)
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel ed inizio del tour con prima tappa al parco
nazionale di Pingvellir, luogo estremamente interessante dal punto di vista sia geologico che
storico. Potremo vedere gli effetti dei movimenti delle placche tettoniche che hanno aperto
varie crepe e fessure nella crosta terrestre: qui il Parlamento islandese fu fondato nel X
secolo.
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Continueremo poi lungo il percorso del "Cerchio d'oro" con una visita al famoso sito
geotermico di Geysir, dove la sorgente termale Strokkur lancia in cielo la sua colonna d'acqua
ogni 10 minuti, mentre altre piccole sorgenti ribollono tutt'intorno. Con un breve tragitto
raggiungeremo Gullfoss, una cascata spettacolare che gli islandesi chiamano la cascata
"d'oro".
Da Gullfoss proseguiremo lungo la costa meridionale fino al nostro hotel nella zona di Vík
dove resteremo per due notti. Sulla nostra strada ci fermeremo alla magnifica area di sabbia
nera della spiaggia di Reynisfjara con le sue colonne di basalto di tutte le dimensioni e forme.
Da qui potremo anche godere della bella vista dei pilastri di roccia, Reynisdrangar.
Durante la serata, occhi aperti e dita incrociate! L'aurora boreale potrebbe regalarci momenti
indimenticabili, se sussistono le giuste condizioni. Cena e pernottamento nell'area di Vík.
3 Novembre: VIK - GLACIER LAGOON – VIK (Distanza 410 Km)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta del sud-est dell'Islanda.
Attraverseremo la pianura di Skeiðarársandur con una splendida vista sul ghiacciaio più
grande d'Europa, il Vatnajökull. Una volta attraversato questo vasto deserto nero,
raggiungeremo il Parco Nazionale di Skaftafell, una bellissima area ai piedi del ghiacciaio
Vatnajökull, noto per la sua natura unica e la vegetazione abbondante, quasi un'oasi tra il
deserto nero e i ghiacciai. Se le condizioni lo permetteranno, faremo una breve escursione a
piedi alla bellissima cascata, Svartifoss.
Ci dirigeremo più a est verso una delle più famose attrazioni dell'Islanda del Sud, la
spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón, dove gli iceberg si staccano dal ghiacciaio
Vatnajökull e galleggiano nella laguna. Qui ci prenderemo del tempo per passeggiare e
goderci lo scenario mozzafiato e visitare la spiaggia dove numerosi iceberg si posano a riva,
facendola sembrare ricoperta di “diamanti”. Rientro in hotel nella zona di Vík.
Durante la serata terremo gli occhi aperti alla ricerca dell'aurora boreale che può apparire nel
cielo invernale quando le condizioni sono quelle giuste. Cena e pernottamento nell'area di
Vík.
4 Novembre: VIK/SKOGAFOSS - LAVA CENTER - REYKJAVIK (Distanza 215 km)
Prima colazione. Oggi si ritorna verso la capitale, Reykjavík, esplorando ulteriormente le
meraviglie della costa meridionale. Iniziamo con una sosta a Skógar, dove vedremo la cascata
Skógafoss, una delle più alte in Islanda; proseguendo giungeremo alla cascata Seljalandsfoss,
una piccola ma pittoresca cascata dove, se consentito dalle condizioni, potremo entrare
nell’area retrostante il getto d’acqua. Successivo trasferimento ad Hvolsvöllur, per la visita
dell’interessante Centro LAVA, una mostra didattica alta tecnologia che descrive l'attività
vulcanica, i terremoti e la creazione dell'Islanda in milioni di anni. Il centro spiega il Katla
Geopark e l'elaborato sistema di monitoraggio dell'Islanda per la rilevazione di vulcani e zone
sismiche. All'arrivo a Reykjavík faremo un breve tour panoramico della città, con i principali
monumenti come la Chiesa Hallgrimskirkja, una moderna chiesa protestante che è
probabilmente uno dei monumenti più famosi della città. Vedremo anche il Lago di
Reykjavík, il Municipio (costruito in parte sul lago) e il Porto dove si trova l'Harpa Music
Hall. Cena libera. Pernottamento a Reykjavík
5 Novembre 2019: REYKJAVIK - BLUE LAGOON – ROMA (Distanza: 70 km)
Prima colazione e rilascio camere. Partenza dall'hotel in autopullman per il trasferimento di
gruppo con assistenza di lingua italiana all'aeroporto di Keflavík, passando prima per la Blue
Lagoon: un luogo unico, una grande area termale dove ci si può rigenerare con un bagno
nelle calde acque circondate da colate di lava e approfittare dei rigeneranti composti naturali
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al silicio per la salute della pelle. Le curative acque ricche di sali, silicio, e delle tipiche alghe
blu e verdi, aiutano a distendersi, a rilassarsi e a combattere lo stress.
Ore 10.00 Blue Lagoon - Ingresso comfort (include biglietto d'ingresso, noleggio dell’
asciugamano, maschera di fango di silice e 1 ° drink a scelta). Ore 12.30 trasferimento
riservato in aeroporto e partenza (15:00) con volo diretto NO2936 per Roma Fiumicino
(20:40).

INFORMAZIONI
Il tour è condiviso con altri partecipanti; la quota di partecipazione è di € 1580,00 per persona
per almeno 15 partecipanti ed include:
• voli diretti ROMA Fiumicino/Keflavik/ROMA Fiumicino, in classe turistica con un
bagaglio in stiva (max 20 kg) ed uno a mano
• trasferimento riservato dall’aeroporto all’hotel con guida parlante italiano
• tour in autopullman riservato con guida parlante italiano, come da programma (dal 2°
al 4° giorno)
• trasferimento dall’hotel alla Blue Lagoon con assistente parlante italiano e dalla Blue
Lagoon all’aeroporto di Keflavik
• sistemazione in hotel 3 stelle a Reykjavik (2 notti) e a Vik (2 notti) in camere standard
con servizi privati
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 4 notti; due cene a tre portate
durante il tour
• ingresso al LAVA centre di Hvolsvollur; ingresso comfort alla Blue Lagoon (include
biglietto d'ingresso, noleggio dell’ asciugamano, maschera di fango di silice ed un
drink a scelta)
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk, viaggi rischi zero
• tasse aeroportuali (€ 130,00 per persona, suscettibili di variazioni); tasse e
percentualidi servizio
La quota non comprende: Trasferimento L’Aquila – Roma – L’Aquila, facchinaggio,
bevande, visite ed escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”
Supplementi e Riduzioni:
Riduzioni Bambini (da 8 ad 11 anni in camera con due adulti): € 400,00
Riduzione Tripla: € 30,00 (solo su richiesta)
Supplemento Singola: € 250,00
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