Islanda - Reykjavik e la costa sud

Scoprite le meraviglie del territorio islandese con il suo succedersi ininterrotto di meraviglie
naturali: ghiacciai, vulcani, spiagge di sabbia nera, lagune glaciali, geysir, cascate. Tutto questo
sotto un cielo che d’improvviso può illuminarsi con l’apparire di un’aurora boreale, da vedere
magari limitandosi ad uscire dal proprio albergo nella parte sud dell’isola.

Partenze 2019: 5 dicembre
Partenze 2020: 13, 20 e 27 febbraio; 6 e 13 marzo

1° giorno – Italia / Reykjavik
Arrivo individuale all’aeroporto internazionale di Keflavik e trasferimento con servizio bus
navetta all’Hotel Klettur (3***). Pernottamento.

2° giorno – Reykjavik / Selfoss
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con una visita al Centro Aurore Boreali per
conoscere meglio questo spettacolare fenomeno. Partenza alla volta della Secret Lagoon,
laguna termale naturale in cui bagnarsi e rilassarsi: non dimenticate il costume da bagno!
Proseguimento verso le cascate di Gullfoss, sovente ghiacciate nella stagione invernale, ed
all’area del geyser Strokkur, con i suoi getti d’acqua calda che fuoriescono dal sottosuolo a
intervalli regolari. L’escursione continua poi con il Parco Nazionale Thingvellir, già sede del
primo parlamento della storia ed interessante dal punto di vista geologico per la presenza della
frattura tettonica che separa i continenti americano ed euroasiatico. La giornata si conclude con
l’arrivo a Selfoss. Sistemazione presso l’Hotel Selfoss (3***), cena e pernottamento.

3° giorno – Selfoss / Kirkjubaejarklaustur
Prima colazione in albergo. Partenza per Skogafoss e poi Reynisfjara con la sua spiaggia di
sabbia nera che degrada nelle acque dell’Atlantico e crea forti contrasti di colore nella stagione
invernale. Arrivo nella regione di Kirkjubaejarklaustur, nel sud dell’Islanda, e sistemazione
presso l’Hotel Fosshotel Glacier Lagoon (3*** sup.). Cena in albergo e poi passeggiata nei
dintorni scrutando il cielo alla ricerca dell’aurora boreale. Bastano pochi passi per allontanarsi
da fonti di luce artificiale e trovarsi nelle condizioni migliori per il possibile avvistamento.
Pernottamento.
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4° giorno – Kirkjubaejarklaustur
Prima colazione in albergo. Oggi esplorate il Parco Nazionale di Skaftafell e lo Skaftafellsjokull.
La visita in inverno del Parco è un vero spettacolo naturale. Sebbene circondato da ghiacciai, il
Parco è una delle regioni meno colpite dalla neve per la presenza di venti di origine
meridionale. Proseguimento sino alla famosa Laguna Glaciale di Jokulsarlon, con i suoi iceberg
che scivolano lenti sull’acqua. Rientro in albergo, cena e poi ancora una passeggiata nei
dintorni per cogliere altre opportunità di vedere un’aurora boreale. Pernottamento.

5° giorno – Kirkjubaejarklaustur / Reykjavik
Prima colazione in albergo. Il rientro verso la capitale islandese prevede alcune soste
fotografiche lungo il percorso per altre immagini spettacoli dell’inverno. Sosta presso la piccola
città di Hveragerdi, la cui attività geologica ed il vapore caldo che fuoriesce dal sottosuolo
favoriscono l’agricoltura, e poi alla chiesa detta “del miracolo”, Stradarkirkja. Arrivo a Reykjavik
e sistemazione presso l’Hotel Klettur.
Dipendendo dall’ora di arrivo potrete visitare il centro città oppure recarvi alla Blue Lagoon, la
grande piscina all’aperto con acqua calda geotermale dalle particolari virtù terapeutiche, non
lontana dall’aeroporto internazionale. Pernottamento.

6° giorno – Reykjavik / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento con servizio bus navetta all’aeroporto e partenza per
l’Italia.

Quote individuali di partecipazione

in camera doppia

EUR 1.110,00

supplemento singola
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EUR 504,00

bambino fino a 12 anni in terzo letto

EUR 785,00

quota gestione pratica (non applicata a minori sino a 12 anni)

EUR 30,00

La quota comprende:
cinque pernottamenti in camera standard presso gli alberghi indicati o similari;
cinque prime colazioni;
tre cene;
trasferimenti con bus navetta da/per l’aeroporto;
assistente locale in lingua italiana dal primo al sesto giorno;
visite, escursioni ed attività come da programma;
assicurazione Globy Rosso per spese mediche

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia, altri pasti principali, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Assicurazione individuale spese annullamento:
da EUR 23,00
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