

 Reykjavik – Circolo d’Oro
- Skaftafell - Jökulsarlón
• 5 giorni / 4 notti

Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Tour alla scoperta dell’Islanda in inverno per ammirare la natura selvaggia della terra
di “ghiaccio e fuoco”. Ammirerete sorgenti termali, pozze di fango bollente, spiagge
nere e cascate fragorose; vi immergerete nelle calde acque della Laguna Blu e avrete la
possibilità di ammirare un fenomeno naturale fantastico, l’Aurora Boreale!!.

• Guida locale parlante Italiano
durante le visite
• Hotels 3*
• Prima colazione tutti i giorni e 2
cene

1° giorno: Reykjavik/arrivo
Arrivo a Reykavik. Trasferimento con Flybuss di linea in hotel. Pernottamento presso il
Fosshotel Lind o similare.

• Trasferimenti aeroporto/hotel e
v.v. con bus li linea

Islanda Aurora tra i Ghiacci 2020 - 2021
2° giorno: Circolo d’Oro
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 5-10
minuti. Visiteremo anche la cascata di
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 ad 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 Dyrholay Hotel. Cena e
pernottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora
boreale.

3° giorno: Skaftafell e Jökulsarlón
Prima colazione in hotel. Partenza verso est, lungo la costa meridionale fino a
raggiungere la laguna 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. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. Cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno: Cascate e Laguna Blu
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 le cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss nonché i
ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla e Eyjafjallajökull. Prima di tornare a
Reykjavik, potremo accedere alla famosa Laguna Blu per un bagno caldo tra i

CIRCUITO REGOLARE 5 GIORNI
Partenze garantite:
Novembre 26
Gennaio 2021 21
Febbraio 11, 25
Marzo 04, 11

fanghi termali di silicio ed un drink a scelta. In serata arriveremo a Reykjavik,
sistemazione e pernottamento al Fosshotel Lind o similare.

5° giorno: Reykjavik/partenza

Le quote comprendono:

Prima colazione in hotel. Trasferimento con Flybuss all’aeroporto di Keflavik. Fine dei
servizi

2 pernottamenti a Reykjavik con
trattamento di pernottamento e prima
colazione * 2 pernottamenti nella zona di
Vik con trattamento di mezza pensione *
Guida locale parlante italiano dal 2° al 4°
giorno * Bus GT per tutta la durata del tour
dal 2° al 4° giorno * Trasferimento A/R in
Flybuss Apt Keflavik/Hotel e vv. * Ingresso
alla Laguna Blu con noleggio asciugamano
e welcome drink a scelta.

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia
Supplemento camera singola
Solo tour in terzo letto
Combinazione da Roma

€
1.010
€
255
€ Su Richiesta
€ Su Richiesta

Le quote NON comprendono:
I voli dall’Italia * Facchinaggio negli
aeroporto ed hotel * Tasse Aeroportuali *
Bevande durante i pasti inclusi * Quota
Assicurativa
annullamento/medico/
bagaglio (in base al capitale assicurato) *
Quota gestione pratica € 30 * Mance ed
extra in genere e quanto non
espressamente indicato né “la quota
comprende”.
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