L’Aurora Boreale nella Terra dei Vulcani

ISLANDA
TOUR DI 6 GIORNI

GIORNO

01

GIORNO

02

27/02

Italia – Copenaghen – Keflavik - Gardur
Parti da Milano Malpensa in direzione Reykjavik via Copenaghen con i voli SK
1686 MXP CPH 11.20 13.20 & SK 6161 CPH KEF 20.50 23.20. Arrivo
all’aeroporto internazionale di Keflavik incontra la Vostra Guida. Trasferimento
in hotel. Dormi in hotel. Pasti liberi.

28/02

L’Anello d’Oro
Dopo la prima colazione, parti per la visita del famoso circolo d’oro. Si
attraversa il Parco nazionale Thingvellir, uno dei parchi nazionali dell’Islanda,
una rift valley dal paesaggio magnifico che nel 2004 è stata inserita
nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa successiva è la
località di Geysir dove troviamo il geyser più antico conosciuto. L’utima tappa
del Golden Circle è la cascata Gullfoss, la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume
Hvita che, con un doppio salto, si incunea in una profonda e stretta gola
continuando la sua corsa verso l’oceano. Si prosegue per la cascata
di Seljalandsfoss e Skogar. Dopo cena escursione serale, parti per
l’avvistamento dell’aurora boreale, condizioni meno permettendo. Dormi in
hotel. Pasti: mezza pensione con cena.
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GIORNO

03

GIORNO

04

01/03

Costa Meridionale e Super Jeep
Dopo la prima colazione, esplora la costa meridionale verso il promontorio di
Dýrholaey, prosegui per Reynisfjara dove si potrà passeggiare sull’incredibile
spiaggia nera, dalla quale si ha inoltre una bellissima visuale sui faraglioni di
Reynisdrangur. Parti per raggiungere il villaggio di Vik.
A metà giornata preparati per escursione nelle grotte di ghiaccio. La tua
SuperJeep ti aspetta con la guida locale. Dopo un viaggio di ca 45 min,
raggiungi il ghiacciaio. Prendi l’attrezzatura necessaria (torce, caso, ramponi
forniti in loco) e dopo una breve camminata sul ghiacciaio, esplora la grotta di
ghiaccio naturale. La guida sceglierà sempre il percorso più accessibile e
sicuro, in base alle condizioni meteo e del ghiaccio, che cambia
costantemente; tempo per esplorare l'area del ghiacciaio e scattare
fotografie. Rientra alla base in SuperJeep.
Dopo cena escursione serale per avvistamento dell’aurora boreale,
condizioni meteo permettendo. Dormi in hotel. Pasti: mezza pensione con
cena.

02/03

Costa Meridionale, Parco Nazionale dek Vatnajokull e Laguna
Glaciale di Jokursalon
Dopo la prima colazione raggiungi la zona di Kirkjubaejarklaustur, sei ormai
vicino al Parco Nazionale del Vatnajokull. La figura dell'imponente ghiacciaio
Vatnajokull ti accompagnerà per buona parte della giornata, le cui tappe
principali sono il Parco di Skaftafell e la Laguna Glaciale di Jokulsarlon.
Escursione serale per avvistamento aurora Boreale, condizioni meteo
permettendo. Dormi in hotel. Pasti: mezza pensione con cena.
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GIORNO

05

GIORNO

06

03/03

Penisola di Reykjanes - Reykjavik
Ripercorri la strada lungo la costa sud, ritrovando le spettacolari spiagge e
successivamente le cascate di Uridafoss. Ecco la spettacolare penisola di
Reykjanes, con i suoi campi di lava, le sorgenti geotermali, i piccoli villaggi di
pescatori affacciati sull’oceano. In nessun altro luogo del pianeta si può
ammirare così distintamente la faglia tettonica che separa le placche europea
e nord-americana come nella penisola di Reykjanes e nel parco di Thingvellir,
dove gli scudi continentali si separano di 2 cm all’anno. Ingresso Comfort
presso la Blu Lagoon. Nel pomeriggio arriva a Reykjavik. Dormi in hotel. Pasti:
pernottamento e prima colazione.

04/03

Reykjavik - Italia
Transfer privato per l’aeroporto di Keflavik e rientro in Italia con SK 6163 KEF
CPH 07.45 11.55 & CPH MXP 17.05 19.10.

Quote a persona
(con un minimo di 10 partecipanti)
Quota base 10 partecipanti
Suppl. singola

€ 2360
€ 265

La quota comprende
•
•
•
•
•
•

I voli internazionali in classe economica con SAS
Transfer a/r aeroporto
Veicolo privato con autista
Guida locale parlante italiano
Tour leader dall’Italia
Sistemazione nelle strutture indicate
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•
•

Pasti come da programma
Visite, escursioni, tasse d’ingresso ai siti indicati nel programma

La quota non comprende
•
•
•
•

Le tasse aeroportuali (€ 235)
L’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio)
I pasti non indicati
Bevande, mance , extra personali e tutto quello non incluso nella quota comprende

Operativo voli consigliato
27/02
27/02
04/03
04/03

SK1686
SK6161
SK6163
SK687

MALPENSA
COPENAGHEN
REYKJAVIK
COPENAGHEN

COPENAGHEN
REYKJAVIK
COPENAGHEN
MALPENSA

11.20
20.50
07.45
17.05

13.20
23.20
11.55
19.10

Partenze da altri aeroporti su richiesta. La tariffa volo va riconfermata al momento della
prenotazione.

Le strutture di questo viaggio

(o simili)

Konvin Hotel
Hotel Drangshlid
Fosshotel Nupar
Fosshotel Reykjavik
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