
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR LUCI DEL NORD 

 
Durata:    5 giorni / 4 notti 
Guida:    Locale parlante inglese 
Partenze garantite  Martedì e Giovedì nelle seguenti date: 
    3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 Ottobre 2017 
    2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 Novembre 2017 
    5, 7, 12, 14 Dicembre 2017 
    2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 Gennaio 2018 
    1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 Febbraio 2018 
    1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 Marzo 2018 
    3, 5, 10, 12 Aprile 2018 
     
Dimensioni del gruppo:  Minimo 2, massimo 40 persone 

 
Un breve, ma piacevole viaggio che vi permette di scoprire il fascino di questa isola nel suo tipico aspetto invernale: 
scintillanti ghiacciai, montagne innevate, campi di lava, fumanti sorgenti geotermali, senza dimenticare la bellezza 
mozzafiato delle aurore boreali. Si effettuano due pernottamenti in cottage nel sud dell’isola, in luoghi poco abitati 
dove si hanno maggiori possibilità di vedere il fenomeno naturale dell’aurora boreale. 
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1° GIORNO  KEFLAVIK - REYKJAVIK 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik e trasferimento con servizio Flybus a Reykjavik. Sistemazione nella 
struttura scelta e pernottamento. 
 
2° GIORNO  LA PENISOLA DI REYKJANES E LA LAGUNA BLU 
Prima colazione. Al mattino incontro con la vostra guida e visita panoramica della capitale, prima della partenza per la 
penisola di Reykjanes, con le sue sorgenti termali, le scogliere dove nidificano numerose specie di uccelli artici, le 
montagne innevate, i graziosi villaggi di pescatori e i fari sparsi lungo la costa. La giornata si conclude con la sosta alla 
famosa Laguna Blu, dove si può effettuare un bagno tonificante nelle sue calde acque termali. Si raggiunge la zona di 
Hella, dove si pernotterà per due notti consecutive in cottage o in hotel, a seconda della vostra preferenza. Serata 
dedicata alla prima ricerca delle aurore boreali. 
 
3° GIORNO  LA COSTA SUD 
Prima colazione. Attraversiamo paesaggi mozzafiato caratterizzati da sabbiosi deserti, scogliere rocciose e fertili 
terreni agricoli circondati dai ghiacciai, le montagne e l'oceano. Dopo avere superato la zona del vulcano Eyjafjallajolull, 
si giunge alle cascate Seljalandfoss. Nel pomeriggio si visitano le cascate di Skogafoss e il Museo del Folclore a Skogar. 
Se si continua il tour senza escursione facoltativa* si prosegue per la spiaggia nera di Reynisjfara, le cui particolari 
formazioni basaltiche testimoniano il notevole profilo geologico di quest’area. Pernottamento a Hella, con possibile 
avvistamento delle aurore anche a pochi passi dalle vostre sistemazioni. 
 
*Escursione facoltativa: Passeggiata tra i ghiacciai Sólheimajökull e Mýrdalsjökull. 
Paesaggi stupefacenti incorniciati dagli imponenti ghiacciai e dalle particolari formazioni di pietra, si potranno 
ammirare sculture di ghiaccio, pozze di acqua calda, creste e profonde crepe nel terreno. Mentre ammirerete il 
paesaggio imparerete di più sui ghiacciai e i loro dintorni, i comportamenti e il loro impatto sulla natura. Non è richiesto 
nessun requisito tecnico per questa attività. Le informazioni e il materiale necessario verranno forniti dalla guida (Sarà 
necessario portare vestiti caldi, impermeabili e stivali da neve). La durate dell’escursione è di 3 ore. Età minima di 10 
anni.  
 
4°GIORNO  THINGVELLIR – GEYSIR – GULLFOSS 
Prima colazione. La mattina inizia con la visita di una fattoria in cui il calore della terra viene sfruttato per le produzioni 
agricole. Proseguimento verso la zona delle sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi saluterà con i suoi alti 
getti d’acqua e vapore. Si prosegue per la visita della maestosa “cascata d’oro” Gullfoss, prima di raggiungere il Parco 
Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non solo è possibile 
ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche, ma nell’antichità vi si riuniva anche l’AlÞingi, la piú 
antica forma parlamentare dell’isola. Arrivo a Reykjavik per il pernottamento. Un’ulteriore escursione facoltativa può 
essere aggiunta in loco per ammirare un’ultima volta le luci dell’aurora boreale durante una bellissima crociera. 
 
5° GIORNO  KEFLAVIK – REYKJAVIK 
Prima colazione. Trasferimento con servizio Flybus all’aeroporto di Keflavik. 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sistemazione Budget: Hotel Cabin a Reykjavik e Arhus Cottage a Hella (camere con servizi privati) 
 In camera doppia In camera singola Bambino* 
Dal 3 Ottobre 2017 al 12 Aprile 2018 910 1.080 685 
Iscrizione (include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da 55€ per persona 
* Bambino fino a 11 anni, in camera con due adulti 
Sconti: Per le prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2017, viene applicato uno sconto di 50€ per adulto e 35€ 
per bambino 
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Sistemazione Superior: Centerhotel Plaza a Reykjavik e Stracta Hotel a Hella (camere con servizi privati) 
 In camera doppia In camera singola Bambino* 
Dal 3 Ottobre 2017 al 12 Aprile 2018 1.190 1.775 895 
Iscrizione: Euro 30 fino a 1.000 Euro di quota per persona, Euro 50 oltre 1.000 Euro di quota per persona 
Assicurazione annullamento, medico, bagaglio: a partire da 42 Euro 
* Bambino fino a 11 anni, in camera con due adulti 
Sconti: Per le prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2017, viene applicato uno sconto di 60€ per adulto e 45€ 
per bambino 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimenti con servizio pubblico Flybus Keflavik -Reykavik-Keflavik 
• Quattro pernottamenti nelle sistemazioni prescelte, in camere con servizi privati  
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Visite e escursioni come da programma, con guida locale parlante inglese, dal secondo al quarto giorno 
• Ingresso e asciugamano alla Laguna Blu, ingresso allo Skogar Folk Museum 
• Durante le serate ad Hella, ricerca guidata dell’Aurora boreale 
• Visita di una fattoria 
• Tasse e percentuali di servizio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli e tasse aeroportuali 
• Assicurazione 
• Iscrizione 
• Pasti non menzionati, bevande, extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono 
 
NB: Alcune attrazioni naturalistiche si trovano su terreni privati. I proprietari terrieri potrebbero richiedere il 
pagamento di un biglietto d’ingresso, al momento non ancora deciso e quindi non inclusi nel programma.  
Per motivi legati alle condizioni meteo, le escursioni potrebbero subire variazioni anche significative. 
Questo programma include una escursione per la ricerca dell’aurora boreale. Questo è un fenomeno che avviene nel 
cielo dell’Islanda da settembre ad aprile, ma è visibile solo quando il cielo è limpido e privo di nubi. Come molti 
fenomeni naturali è effimera, ma vale la pena avere la pazienza necessaria. Poichè sono un evento invernale, è 
necessario essere pronti ad aspettare all’aperto. E' meglio di vestire molto caldo, a strati, con buone calzature, guanti, 
cappello e quant'altro vi farà comodo mentre si attendete questo evento. L'aurora boreale può essere spettacolare, e 
per le migliori foto si consiglia di utilizzare un treppiede. 

Gran parte dell’Islanda offre occasioni molto buone per vedere l'aurora boreale: le guide esperte seguono le condizioni 
del cielo per conoscere e quindi procedere verso i punti in cui vi siano le migliori possibilità di vederle. E’ possibile che 
questo tour serale venga cancellato se il cielo della sera è fortemente offuscato o le condizioni atmosferiche non sono 
giuste. Ricordate - l'aurora boreale è un fenomeno naturali, non garantito, ma apprezzato proprio per la qualità 
sfuggente, e meravigliosa quando si manifesta. 

Le camere triple sono soggette a disponibilità molto limitata, il letto aggiunto può consistere in una brandina o in un 
materasso adagiato a terra. 

La colazione dell’ultimo giorno, in caso di rientro con voli la mattina presto, potrebbe essere servita dopo l’orario della 
vostra partenza. Ciò non darà diritto a rimborso. 


