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AURORA BOREALE IN ISLANDA
Accompagnatore dall'Italia
Dal 22-02-2019 al 26-02-2019

L'Islanda è uno dei paesi più incredibili al mondo. Paradiso geologico ricco di geyser, cascate, ghiacciai, laghi
fumanti e punto d'incontro delle placche tettoniche americana e euroasiatica, offre una natura selvaggia dove il
clima non è gelido come si potrebbe supporre.
Visitarla d'inverno offre emozioni uniche con la possibilità di paesaggi inbiancati dalla neve che si socntrano con
acque termali e geyser. A questi contrasti aggiungete la magia dell'Aurora boreale che illumina spesso i suoi cieli e
capirete che il fascino invernale di questo paese è unico ed emozionante
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - VEN 22-02-2019 - MILANO / REYKJAVIK
Incontro con l'accompagnatore in aeroporto a Milano Malpensa e partenza per il volo diretto per l'Islanda. Arrivo
sbarco e trasferimento con bus privato al nostro hotel nella capitale Reykjiavik.
Resto del pomeriggio libero. La sera se saremo fortunati avremo già la possibilità di vedere l'aurora boreale

2° GIORNO - SAB 23-02-2019 - REYKJAVIK / IL CIRCOLO D'ORO / REYKJAVIK (B / - / -)
Prima colazione nel nostro hotel e partenza con bus privato e guida in italiano per una itinerario che ci poterà a
scoprire alcuni dei luoghi più iconici dell'Islanda
La prima tappa è Il parco nazionale di Thinvingveillir, un'attrazione di grande importanza storica, geologica e
culturale. Situato in una valle dove si incontrano le placche tettoniche euroasiatica e nordamericana, il sito del
patrimonio mondiale dell'UNESCO è anche la culla del parlamento di Althing-Islanda fondato nel 930 d.C., dove i
leader più potenti della nazione si incontrano per decidere sulla legislazione e portare fuori la brutale giustizia
dell'era vichinga.
Cascate maestose
Il tour prosegue attraverso un'area di paesaggi pittoreschi fino alla possente cascata di Gullfoss. Una volta arrivati,
potremo percorrere diversi percorsi attorno ai due livelli di acqua a cascata per esplorare diversi punti panoramici.
Al termine sosta per il pranzo al Gullfoss Café.
Il Grande Geyser
Sede della sorgente termale "The Great Geysir", da cui prenodono il nome i gayser appunto, quest'area è un
impressionante collage di piscine di fango gorgogliante, depositi colorati di alghe e altissimi soffioni di acqua. Il
geyser Strokkur mette in scena lo spettacolo impressionante ogni pochi minuti facendo esplodere l'acqua bollente
dalle sue viscere con un getto altissimo.
La cattedrale di Skálholt
Dopo una breve sosta alla cascata Faxi e alla sua scala per i pesci, che consente al salmone di "arrampicarsi" a
monte, raggiungiamo la cattedrale di Skálholt, un luogo sacro per gli silandesi e il museo archeologico sottostante.
Ricco di storia, Skálholt è stato l'epicentro della cultura, della politica e dell'istruzione in Islanda per otto secoli. Al
termine della visita ritorno in città. Cena libera e prime possibilità di assistenza allo spettacolo dell'aurora boreale
FACOLTATIVO Per chi deciderà di inserire il pacchetto escursioni, alle ore 21:00 partenza per la Northern Light
Cruise (durata 2 ore-2 ore 30 mins)
Rientro in hotel e pernottamento

3° GIORNO - DOM 24-02-2019 - REYKJAVIK (B / - / -)
Prima colazione e giornata a disposizione, scegliendo tra le varie escursioni e attività a disposizione. Tutti i dettagli
li trovate nella sezione ESCURSIONI/ESTESIONI
FACOLTATIVO: per chi ha acquistato il pacchetto escursioni alle ore 13.00 partenza per il WINTER WHALE
WATCHING (l'escursione in barca alla ricerca delle balene e delle orche)
La sera, caccia all'Aurora boreale con un'escursione in bus privato (l'escursione potrà essere modificata in base al
meteo). Vedere le luci del nord che si intrecciano attraverso il cielo notturno è un'esperienza accattivante
Northern Lights Mistery Tour: Questo tour dell'aurora boreale ti porta fuori dalla città di Reykjavik verso i posti
migliori per vedere le luci del Nord che turbinano nel cielo notturno con le loro fantastiche forme e colori.
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Situato sotto l'"Ovale Aurorale", l'Islanda è uno dei migliori posti al mondo per sperimentare la bellissima e
misteriosa aurora boreale. Questi fenomeni si osservano più frequentemente attorno al Polo Nord, all'interno di
una regione di forma ovale disegnata attorno all'emisfero settentrionale chiamato "ovale aurorale". L'Islanda si
trova all'interno di questa regione più attiva, il che significa che l'aurora boreale è potenzialmente visibile da ogni
luogo in Islanda.

4° GIORNO - LUN 25-02-2019 - REYKJAVIK / SUD DELL'ISOLA / BLUE LAGOON / REYKJAVIK
(B/-/-)
Intera giornata alla scoperta della parte meridionale. Ci verranno a prendere in hotel e ci dirigeremo verso le ricche
terre agricole della costa meridionale ammirando in lontananza maestose montagne vulcaniche, incluso il famoso
vulcano Hekla. Ci aspetterà una bella sosta a Seljalandsfoss e una a Skogafoss, due bellissime cascate lungo il
tragitto. Visiteremo le cascate di Seljalandsfoss, quelle di Skogarfoss e come penultima tappa vedremo il
maestoso ghiacciaio Solheimajokull
Sulla via del rientro ci fermeremo alla bellissima Laguna Blu, (ingresso compreso nel pacchetto escursioni) una
meraviglia naturale e unica, caratterizzata da calde acque termali nel mezzo di un campo di lava. Gli alti livelli di
minerali e silicio presenti nell’acqua le conferiscono il suo pittoresco colore azzurro. Qui si potrà entrare a fare un
bagno caldo per rigenerare la pelle e i muscoli (incluso ingresso alle piscine, uso degli spogliatoi e asciugamano).
NOTA: per chi non ha sottoscritto il Pacchetto escursioni facoltativo, l'ingresso Premium alla Blu Lagoon ha un
costo di 95€
Rientro a Reykjavik nel tardo pomeriggio e cena libera.

5° GIORNO - MAR 26-02-2019 - REYKJAVIK / MILANO (B / - / -)
Prima colazione e partenza con bus privato per l'aeroporto. Volo arrivo a Milano a Malpensa e termine dei servizi
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I VOLI
DATA
22/02/2019
26/02/2019

NR.VOLO
WW 651
WW 650

DA
MALPENSA
REYKJAVIK

A
REYKJAVIK
MALPENSA

ORA PART.
0930
0700

ORA ARR.
1300
1220

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
TRATTAMENTO
Reykjavik
Icelandair Marina
4
Attic Room
Prima colazione
DESIGN CONTEMPORANEO ISLANDESE
Le camere dell'Icelandair Hotel Reykjavik Marina sono decorate con design islandese contemporaneo e riferimenti
alla nostra cultura marittima. Le camere sono su quattro piani e di vario tipo. L'area comune dispone di strutture
per eventi con un massimo di 50 ospiti e un altro spazio per 25-30 persone, adatto per tutti i tipi di promozioni o
feste private.
Situato nel cuore della città, vicino al distretto artistico è probabilmente l'hotel più cool di Reykjavik, funky e
divertente

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
22-02-2019

QUOTA
1400.00€

NOTE
Minimo 15 partecipanti

QUOTA ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE MEDICA BASE € 50
SUPPLEMENTO SINGOLA 380€
RIDUZIONE TRIPLA ADULTO 60€
RIDUZIONE TRIPLA RAGAZZI 100€
ASS ANNULLAMENTO AXA IN DOPPIA 55€
ASS ANNULLAMENTO AXA IN SINGOLA 65€

LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto in classe economy con la compagnia WOW
Tutte le tasse aeroportuali
Trasferimenti in bus privato aeroporto / hotel / aeroporto
4 notti con pernottamento e prima colazione presso l'Icelandair Hotel Marina 4****
Accompagnatore dall'Italia
Una giornata di tour nel "Golden Circle" in bus riservato con guida in italiano
Una giornata di tour nella parte meridionale dell'isola con sosta al ritorno alla Blue Lagoon
Escursione serale alla Caccia dell'Aurora Boreale
L'assicurazione medico, bagaglio AXA base
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Pacchetto escursioni (descrizione nella sezione ESCURSIONI/ESTENSIONI) - 330€
Whale Watching (avvistamento delle balene) 3 ore circa
Crociera con aurora boreale senza cena
Blue Lagoon Premium con trasferimento in bus privato
L'assicurazione facoltativa AXA contro l'annullamento pari a 55€ (65€ in singola)
I pasti e le bevande
Tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende
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ESTENSIONI
ISLANDA ESCURSIONI
PACCHETTO ESCURSIONI
Adulti € 330
Bambini 7/15 anni - € 165
Bambini 0/6 anni - grauito
WINTER WHALE WATCHING
La stagione invernale fornisce sicuramente un entusiasmante e avventurosa esperienza per l'osservazione delle
balene. Le balene più comuni, durante la stagione invernale, sono delfini dal becco bianco, focene del porto, le
balene con la gobba e le orche.
In inverno l'osservazione delle balene si svolge in maniera differente dal periodo estivo, non solo perché
individuiamo altri specie, ma anche perché il tempo può essere abbastanza imprevedibile. In rare occasioni è
possibile che la partenza sia prevista da differenti porti dell'aerea che offrono le migliori condizioni meteorologiche.
La grande esperienza di questi capitani e marinai e la loro flessibilità permettono un'alta percentuale di successo
nell'avvistamento.
Dura 3-5 ore
BLUE LAGOON PREMIUM
L'esperienza della blue Lagoon Premum include: l'entrata - una maschera Silica mud mask - asciugamano - 1
drink di benvenuto - la scelta di una seconda maschera - ciabatte - guardaroba - tavolo riservato al ristorante
Lava - un bicchiedere di vicno per chi si ferma anche a cena
Durata circa 4 ore
LA CROCIERA DELL'AURORA BOREALE
Guardare l'aurora boreale nel buio in mare è un'esperienza elettrizzante e unica. Si parte dal porto in centro a
Reykjavik. Iniziamo con una breve spiegazione multimediale di come si forma questo straordinario fenomeno per
scoprire cosa c'è dietro l'aurora boreale e perchè è visibile solo a particolari latitudini . A seguire prendiamo il largo
nella notte, lasciandosi alle spalle le luci della città di Reykjavík. Il rumore e la magia dei riflessi dell'aurora sono un
esperienza indimenticabile e diversa rispetto all'osservazione da terra.
Durante il tour ti porteremo nel blu scuro della baia di Faxaflói alla ricerca del fenomeno mistico che chiamiamo
Aurora Boreale, lasciandosi alle spalle le luminose luci della città della capitale Reykjavík. I ponti panoramici aperti
della barca offrono la piattaforma perfetta per assistere allo spettacolo abbagliante mentre la sala interna
riscaldata è il luogo ideale per fare una pausa e riscaldarsi tra un avvistamento e l'altro.
La nostra guida esperta sarà a tua disposizione per rispondere alle tue domande mentre ti godi lo spettacolo di
luci e cieli stellati di Madre Natura avvolti in una delle nostre tute calde. A bordo troverete diverse piattaforme di
osservazione all'aperto e un ampio salone interno con servizi igienici e caffetteria dove è possibile acquistare
spuntini leggeri.
Durata 2/3 ore - Partenza ore 21.00
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