ISLANDA LUCI DEL NORD
alla ricerca dell'Aurora Boreale
Tour con accompagnatore dall'Italia
PARTENZA GARANTITA
6 giorni

28 Febbraio - 5 Marzo 2019

Un Tour studiato appositamente per godere al meglio delle Luci del Nord che risplendono nei cieli
d'Islanda durante la stagione invernale: potrete così scoprire le meraviglie che questo Paese può offrire in
inverno e conoscere la sua straordinaria cultura.
Si parte alla ricerca dell'Aurora Boreale, senza dimenticare un bagno rilassante nelle calde sorgenti
termali della Secret Lagoon. Si potranno ammirare i geyser in eruzione, le cascate ghiacciate e la famosa
laguna glaciale di JŐkulsarlon, dalle cui acque emergono spettacolari iceberg bianchi e azzurri.
Grazie a due pernottamenti nell'area di Kirkjubæjarklaustur, una delle migliori per l'avvistamento delle
Aurore, sarà sufficiente mettere piede fuori dal vostro hotel per provare ad ammirare questo grandioso
fenomeno naturale senza il bisogno di effettuare alcuna escursione !

Giovedì 28 Febbraio

Italia - Reykjavik

Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa in tempo per le formalità d'imbarco e partenza con volo di linea per
Reykjavik. (possibilità di trasferimenti privati in bus da/per Torino con supplemento)
All'arrivo, trasferimento con bus navetta per l'hotel prenotato nel centro di questa piccola città, che è anche la
capitale situata più a nord nel mondo. Pomeriggio tempo a disposizione per visite libere o escursioni gestite dal
nostro accompagnatore.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

Venerdì 1° Marzo

Circolo d'Oro - Secret Lagoon - Selfoss

Prima colazione in hotel.
Questa mattina inizia il nostro tour, con la visita al Centro Aurore Boreali per conoscere qualcosa di più su questo
incredibile fenomeno. Si prosegue poi per la Secret Lagoon, una laguna autentica in cui è possibile rilassarsi e fare il
bagno nelle sue calde acque termali. Un'esperienza indimenticabile ! Al termine spostamento a Gulfoss per la visita
alle impressionanti cascate ghiacciate e al geyser di Strokkur.
Infine ci si dirige verso il Parco nazionale di Thingvellir, luogo affascinante dal punto di vista storico e geologico.
La giornata termina a Selfoss per il meritato riposo in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 2 Marzo

Costa Meridionale - Kirkjubæjarklaustur

Prima colazione in hotel.
La prima visita della tappa di oggi è alle famose cascate Seljalandsfoss e Skogafoss, e poi ancora verso Reynisfjara,
famosa per la sua spiaggia nera il cui contrasto di colori è particolarmente impressionante durante l'inverno.
Infine arrivo a Kirkjubæjarklaustur e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena, si potrà effettuare una passeggiata fuori dall'hotel con la possibilità di avvistare l'Aurora Boreale. Sarà
sufficiente allontanarsi di pochi passi per trovarsi nelle condizioni ottimali per l'avvistamento. Naturalmente, oltre ad
un cielo terso, occorre sempre un pò di fortuna per vedere questo fenomeno naturale che, in quanto tale, non può
essere garantito.
Domenica 3 Marzo

Skaftafell - Laguna glaciale di JŐkulsarlon

Prima colazione in hotel.
Partenza al mattino per l'esplorazione del Parco nazionale di Skaftafell. La visita invernale di questo Parco è un vero
spettacolo naturale. Anche se circondato dai ghiacci, il Parco fa parte della parte dell'isola meno soggetta alla neve
perchè esposta ai venti più caldi meridionali.
Si prosegue infine per la laguna glaciale di JŐkulsarlon, dove si possono ammirare magnifici iceberg bianchi e azzurri.
Cena e pernottamento in hotel a Kirkjubæjarklaustur.
Anche questa sera si avrà la possibilità di avvistare l'Aurora direttamente dall'hotel.
Lunedì 4 Marzo

Hveragerdi - Reykjavik

Prima colazione in hotel.
La giornata prevede il ritorno verso Reykjavik, effettuando alcune soste fotografiche lungo il percorso, dapprima
presso la cittadina di Hveragerdi, luogo conosciuto per la sua attività geologica e per i vapori caldi emessi dal
terreno, e poi verso Strandarkirkja, che localmente chiamano "la chiesa del miracolo".
Cena libera, pernottamento in hotel a Reykjavik.
Martedì 5 Marzo

Reykjavik - ritorno

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto con bus navetta. Operazioni di imbarco e partenza con il volo di rientro in Italia.
All'arrivo a Milano, fine dei servizi.
(possibilità di trasferimenti privati in bus da/per Torino con supplemento)

Servizi inclusi e Quote di partecipazione per persona
Quota di partecipazione in camera doppia

da € 1.699 € 1.519

+ tasse aeroportuali € 158 circa
Supplemento singola € 549 € 499 (disponibilità su richiesta)
Riduzione bambino fino a 11 anni compiuti in camera con i genitori su richiesta
Terzo letto adulti non disponibile
Quota iscrizione € 25

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento € 70

IMPORTANTE: LA QUOTA VOLO E' BASATA SU CLASSI DI PRENOTAZIONE CONTINGENTATE. UNA SUA VARIAZIONE A
SECONDA DELLA DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE POTREBBE RIFLETTERSI SULLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE .
Supplementi facoltativi:
- Trasferimenti in bus privato da/per Torino a Milano Malpensa da € 40 (min. 10 persone)
- Ingresso tipo standard alla Blue Lagoon + trasferimenti da/per Reykjavik: a partire da € 139
(il prezzo varia a seconda della disponibilità di posti al momento della prenotazione)
- Escursione in battello per l'avvistamento delle balene € 130
La quota comprende :
- Voli di linea da/per Milano Malpensa, in classe economica incluso 1 bagaglio da stiva max Kg 20
+ 1 bagaglio da cabina max Kg 8 - tasse volo e aeroportuali come indicato
- Trasferimento in arrivo e partenza con bus navetta a Reykjavik
- Tour in bus privato e guida locale parlante italiano dal 2. al 5. giorno come da programma
- Sistemazione per 2 notti in hotel 3* a Reykjavik con trattamento di camera e prima colazione - per 3 notti in hotel
3*/4* lungo il percorso del Tour con trattamento di mezza pensione (3 cene a 3 portate - bevande escluse)
- Ingresso al Centro Aurore Boreali e alla Secret Lagoon
- Accompagnatore professionista per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
- Facchinaggi, mance, bevande, pasti non indicati, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato.
 Sistemazioni alberghiere
a Reykjavik
Hotel Cabin Superior 3***
a Selfoss
Hotel Selfoss 4****
a Kirkjubæjarklaustur Hotel Fosshotel Nupar 3***
Voli da Milano (orari soggetti a riconferma)
28 Febbraio
5 Marzo

M. Malpensa 0630/ Amsterdam 0835
Amsterdam 1300 / Reykjavik 1510
Reykjavik 0740 / Amsterdam 1150
Amsterdam 1440 / M. Malpensa 1615

Voli da Torino supplemento € 50 (da riconfermare)
28 Febbraio
5 Marzo

Torino 0620/ Amsterdam 0815
Amsterdam 1300 / Reykjavik 1510
Reykjavik 0740 / Amsterdam 1150
Amsterdam 2100 / Torino 2235

