TOUR MAGICHE AURORE ISLANDESI

L’Islanda, per via della sua particolare posizione geografica, permette di godere del fenomeno delle aurore boreali anche
lungo la costa meridionale. Questa, grazie alla Corrente del Golfo, beneficia di un clima non particolarmente rigido durante
l’inverno, consentendo quindi una vacanza alla ricerca dell’aurora in un modo più confortevole di quanto ci si possa
aspettare dal suo nome.
Durata:
Guida:
Dimensioni del gruppo:
Partenze:

5 Giorni / 4 Notti
Locale parlante italiano
Minimo 2 persone
2 Novembre 2017
7 Dicembre 2017
18 Gennaio 2018
8, 22 Febbraio 2018
8, 22 Marzo 2018

1° GIORNO
KEFLAVIK / REYKJAVIK
Arrivo a Reykavik. Trasferimento in Flybus. Cena libera e pernottamento presso il Grand Hotel Reykavik 4*.
2° GIORNO
REYKJAVIK – CIRCOLO D’ORO – VIK
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante italiano. In questa giornata effettueremo la famosa
escursione denominata Circolo d’Oro che comprende una visita alla famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 510 minuti. Visiteremo anche la cascata Gullfoss ed il Parco Nazionale Thingvellir, dove le forze della Grande falda Atlantica
sono chiaramente visibili. È qui dove le placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano a una velocità di 2-6
cm all'anno. Thingvellir è anche il luogo dove l'antico parlamento islandese è stato fondato nel 930.
Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geologica che di significato storico. Dopo aver visitato questi luoghi di fama
mondiale procederemo attraverso i paesaggi dell’Islanda del Sud fino al nostro hotel nel paese di Vik, dove si rimarrà per
2 notti presso il Dyrholaey hotel o similare. Cena e pernottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per
vedere l’aurora boreale.
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3° GIORNO
VIK – SKAFTAFELL E JÖKULSARLÓN – VIK
Prima colazione in hotel. Al mattino ci dirigiamo verso est, lungo la costa meridionale fino alla laguna glaciale di
Jökulsarlon. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di iceberg dalla lingua del ghiacciaio
Breidamerkurjökull. Questi iceberg si ammirano in due colori, un tipo in bianco latte, mentre l'altro tipo è in un brillante
colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di ghiaccio. La laguna è piena di pesci che arrivano dal mare con le maree.
Sulla via del ritorno a Vik visiteremo anche il Parco Nazionale di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull e contiene
alcune delle più famose bellezze naturali del paese.
Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. Cena e pernottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire
dall’hotel per vedere l’aurora boreale.
4° GIORNO
VIK – EYJAFJALLAJÖKULL – LAGUNA BLU – REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno dei luoghi più fotografati
d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso. Guidando lungo la costa
meridionale incontreremo anche le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla
e Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavik, ci rilasseremo alla famosa Laguna Blu con un bagno caldo, tra i fanghi
termali di silicio. Cena libera e pernottamento presso il Grand Hotel Reykavik 4*.
5° GIORNO
REYKJAVIK – KEFLAVIK
Prima colazione in albergo. Trasferimento con navetta Flybus all’aeroporto internazionale di Keflavik.
QUOTE PER PERSONA
Camera doppia
Camera singola
€ 960
€ 1.205
Spese d’iscrizione e assicurazione a partire da: € 75

Terzo letto
€ 885

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Trasferimento dall'aeroporto di Keflavik a Reykjavik e viceversa con servizio di linea Flybus
• Sistemazione negli hotel indicati o similari, in camere con servizi privati
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in tutti gli hotel
• Cena in hotel il 2° e 3° giorno
• Tour in autobus con guida parlante italiano, dal 2° al 4° giorno
• Ingresso alla Blue Lagoon con noleggio asciugamano
• Tasse locali
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Voli e relative tasse
• Trasferimenti e parcheggi in Italia
• Assicurazione annullamento medico, bagaglio
• Iscrizione
• Facchinaggio
• 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.
L’ aurora boreale 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 ed in conseguenza di particolare attività solare. Come molti fenomeni naturali è effimera,
ma vale la pena avere la pazienza necessaria. Poiché è 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.
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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.
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