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Poesia dell’inverno islandese 

 
L’EMOZIONE DELLE LUCI DANZANTI 
L’Islanda in inverno non è flagellata da un clima estremo, come il suo nome potrebbe suggerire. Le temperature nella zona 
costiera meridionale non sono mai eccessivamente basse e anche la neve non è molta. Nonostante ciò, e a dispetto del 
fatto che si trovi a sud del Circolo Polare, è una delle terre che vengono accarezzate dalle luci danzanti del nord. Certo, lo 
spettacolo dell’aurora non si può garantire, ma la bellezza coinvolgente dell’Islanda rimane: cascate spettacolari, geyser, 
lagune ghiacciate e la visita ad uno dei relitti aerei più famosi al mondo. 
 
Date di partenza per l’inverno 2020/2021: 5 e 26 Novembre, 21 Gennaio, 11 e 25 Febbraio, 4, 11 Marzo, 1 Aprile 2021 
6 Giorni / 5 Notti con guida parlante italiano 
Minimo 2 persone, massimo 36 
 
I voli sono esclusi, mediamente, prenotando con largo anticipo, è possibile acquistare i biglietti con tariffe che possono 
anche partire da sole 450/480€ 
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GIORNO 1 REYKJAVIK 
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento in città con servizio navetta. Pernottamento a Reykjavik all’hotel Raudarà 
3* o similare 
 
GIORNO 2 CIRCOLO D’ORO 
Visitate l’affascinante “Northern Lights Centre” di Reykjavik, per iniziare ad avere tutte le informazioni sull’emozionante 
fenomeno delle aurore boreali.  Si lascia la città per raggiungere il Parco Nazionale Thingvellir, importante zona naturale, 
storica e geologica. Si continua per raggiungere l’area dei geyser, dove si può ammirare il grande getto di acque termali 
che sale a diversi metri d’altezza. Si prosegue verso la cascata Gullfoss, una delle più impetuose dell’isola. Prima dell’arrivo 
in hotel, sosta a Skálholt, capitale durante il medioevo. Cena e pernottamento presso il Landhotel o similare. In caso di 
apparizione dell’aurora basterà uscire dall’hotel per ammirarla 
 
GIORNO 3 COSTA MERIDIONALE, EYJAFJALLAJÖKULL E RELITTO AEREO 
Il viaggio prosegue lungo la costa meridionale. Visita facoltativa al Lava Centre, un'esposizione interattiva che mostra 
l'attività geologica e la formazione dell'Islanda. 
Alla spiaggia nera di Solheimasandur si sale su un bus navetta, per andare a visitare uno  dei relitti aerei più fotografati al 
mondo, un DC-3 dell’aviazione statunitense atterrato senza carburante quasi 50 anni fa. 
Sosta alle cascate Seljalandsfoss e Skogafoss e, più avanti, alla spiaggia di Reynisfjara. Pernottamento nell’area di 
Kirkjubærjarklaustur, presso il Fosshotel Nupar o similare 
 
GIORNO 4 SKAFTAFELL E LAGUNA GLACIALE 
La giornata trascorrerà interamente nell'area del Parco Nazionale di Vatnajökull, che prende il nome dal più grande 
ghiacciaio d'Europa. La regione del parco Skaftafell è dominata da questo ghicciaio di Vatnajökulll. 
Proseguite fino alla laguna di Jökulsarlon dove si può godere di una vista impagabile sugli di iceberg che vi galleggiano. 
Rientro verso Kirkjubærjarklaustur, per godere di un’altra possibilità di avvistare le aurore boreali. Pernottamento. 
 
GIORNO 5 HVERAGERDI, REYKJANES E BLUE LAGOON 
Partenza per il villaggio di Hveragerdi, uno dei pochi centri abitati posizionati sopra un’area geotermale, conosciuta come 
“città fiorita”. Si giunge alla penisola di Reykjanes, dove si effettua una sosta alla famosa “Blue Lagoon” (ingresso 
facoltativo con supplemento).  Arrivo a Reykjavik, tempo a disposizione. Pernottamento a Reykjavik in hotel 3* 
 
GIORNO 6 REYKJAVIK  
Trasferimento in aeroporto con servizio navetta 
 
QUOTE PER PERSONA 

Date di partenza Camera Doppia Camera Singola Bambino 6-11 anni 
Dal 5 Novembre 2020 al 21 Gennaio 2021 900 1.175 670 
Dall’ 11 Febbraio all’ 11 Marzo 2021 930 1215 695 
1 Aprile 2021 900 1.175 670 
Il tour è sconsigliato per i bambini al di sotto dei sei anni e, per le dimensioni delle camere, anche agli adulti in camera 
tripla.  

 
Supplementi e riduzioni 
Due cene a due portate per le sere dei giorni 3 e 4. Prezzo su richiesta 
Lava Centre (giorno 3), € 26 
Blue Lagoon (giorno 5), ingresso con asciugamano, da € 54 a € 90 a seconda del numero di persone già prenotate al 
momento della richiesta 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 Compensazione CO2 sulla parte di tour dal 2° al 5° giorno 
 Trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto con navetta 
 Due pernottamenti a Reykjavik in hotel 3*, camere con bagno privato, inclusa prima colazione 
 Tre pernottamenti durante il tour in hotel di categoria turistica, camere con bagno privato, inclusa prima colazione 
 Una cena a due portate il 2° giorno 
 Visite e escursioni come da programma, con guida locale dal secondo al quinto giorno 
 Ingresso Aurora Reykjavik Northern Lights Centre 
 Escursione con navetta al relitto aereo sulla spiaggia nera di Solheimasandur  
 Kit per l’attesa dell’Aurora Boreale il giorno 3 o 4 (torcia, coperte e thermos di cioccolata calda) 
 Ricerca con la guida dell’Aurora Boreale a piedi una sera prestabilita durante il tour 
 Uso di ramponi (se necessario) per camminare su superfici coperte di neve/ghiaccio 
 Rotazione dei posti sul bus durante il tour 
 Opzione “Sveglia Aurora”, disponibile su richiesta negli hotel fuori Reykjavik 
 Coupon sconto del 20% per l’ingresso al museo Wonders of Iceland 
 Coupon sconto del 20% per l’ingresso al simulatore FlyOver Iceland 
 Tasse e percentuali di servizio 
 Iscrizione 
 Assicurazione multirischio annullamento, medico, bagaglio, ritardo volo 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Voli da/per l’Italia 
 Tasse aeroportuali 
 Pasti, bevande, extra in genere 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono 

 
NOTE 
L’aurora boreale, fenomeno naturale, non è prevedibile né garantibile. 
Per motivi legati alle condizioni meteo, le escursioni potrebbero subire variazioni anche significative. 
 
ASSICURAZIONE 
E’ inclusa l’assicurazione medica con assistenza, copertura fino a 1.000.000€ ed illimitata in caso di necessità di rimpatrio 
sanitario. Inoltre è inclusa l’assicurazione annullamento per la copertura delle penalità di cancellazione per oltre 35 cause 
previste. 
 
PAGAMENTI 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% delle quote, oltre agli eventuali biglietti aerei da/per 
l’Italia e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. I pagamenti 
possono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di credito (Visa, Mastercard, American Express) o con Ticket 
Welfare Edenred secondo le condizioni pubblicate sul sito Edenred. 
 
PRENOTAZIONE 
Al momento della prenotazione è necessario comunicare cognome e nome, esattamente come scritto sul passaporto, 
indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail, codice fiscale.  
 


