
 
 

Aurora Boreale in Islanda 

Tour di gruppo – 5 giorni / 4 notti 

 

KEFLAVIK (arrivo) – REYKJAVÍK 

Giorno 1 (martedì) - Arrivo allʼaeroporto di Keflavík. Transfer autonomo con navetta (non incluso) 

fino al vostro albergo a Reykjavík. Cena libera e pernottamento. 

 

REYKJAVÍK (REYKJAVÍK, FRATTURA TRA I CONTINENTI, GEYSER STROKKUR, CASCATA 

GULLFOSS) 

Giorno 2 - Colazione in hotel e incontro, nella hall, con la guida. Al mattino, giro panoramico di 

Reykjavik. Partenza per lʼex parlamento vichingo di Þingvellir: qui potete camminare nella frattura 

che divide la placca tettonica americana da quella euro-asiatica. Il tour prosegue per la maestosa 

cascata a doppio salto Gullfoss (la “cascata dʼoro”) e la ribollente solfatara dove sarete salutati 

dallʼalto getto del geyser Strokkur. Partenza per Reykjavík. Cena libera e, se le condizioni 

atmosferiche sono idonee, incontro con la guida alla sera per una prima ricerca dellʼaurora boreale. 

 

COSTA MERIDIONALE: CASCATE E PUNTI PANORAMICI 

Giorno 3  – Prima colazione. Giornata avventurosa e ricca di soste. Attraverso fertili pianure e 

piccoli paesi ci dirigiamo verso la meravigliosa costa meridionale. Scorgeremo il vulcano Hekla e ci 

avvicineremo al ghiacciaio Eyjafjallajökull (ei-ya, fyàt-la, yòkut-l), reso famoso dall’eruzione nella 

primavera del 2010, per sostare presso le cascate Seljalandsfoss e Skógafoss. Proseguimento per le 

bellisime spiagge nere nei pressi di Vík. Rientro a Reykjavík e cena libera. Serata dedicata (cielo 

permettendo) alla seconda ricerca delle luci del nord. 

  

REYKJAVÍK, SOLFATARA KRÝSUVÍK, LAGUNA BLU) 

Giorno 4 – Prima colazione. Mattinata e primo pomeriggio liberi da dedicare agli acquisti in centro. 

Incontro nel tardo pomeriggio con la guida presso la chiesa Hallgrímskirkja. Partenza per 

Reykjanes, una delle aree vulcaniche più attive dellʼisola. Visita allʼarea geotermica di Krýsuvík con 

sorgenti termali, soffioni e pozze di fango bollente. Si continua attraverso panorami lunari e 

corrugati campi di lava fino alla surreale Laguna Blu, nota in tutto il mondo per le proprietà 

benefiche delle acque ricche di minerali. Ingresso nella spa ultramoderna per un bagno nelle caldi 

acque rilassanti e rivitalizzanti, sorprendentemente godibile anche dʼinverno e con qualsiasi tipo 

dʼintemperia. Lʼasciugamano vi sarà offerto allʼingresso. Fate una maschera al silicio, disponibile 

gratuitamente una volta immersi in acqua. E ora… alzate la testa: potreste scorgere lʼaurora boreale! 

Cena nella struttura e rientro in albergo. Approfittate del venerdì sera per bere una birra in centro. 

 

  



 
 

 

REYKJAVÍK -KEFLAVÍK (PARTENZA) 

Giorno 5 (sabato) - Colazione a buffet. Trasferimento con navetta (non incluso) per l’aeroporto di 

Keflavík per rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

  

Date di partenza garantite: 

6 e 20 settembre 2016 

4 e 18 ottobre 2016 

1, 15 e 29 novembre 2016  

13 e 27 dicembre 2016 

 

In tutte le domeniche dei seguenti mesi: 

gennaio 2017 

fabbraio 2017 

marzo 2017 

aprile 2017 

 

Quote per persona per tour di 4 notti/5 giorni con guida parlante italiano (min. 2 persone, 

max.35): 

 

- Cat. Charme: Hotel Cabin**, standard room 

Camera doppia: da Eur. 1.180 

Camera singola: da Eur. 1.400  

 

- Cat. Lusso: Hotel Saga****, standard room,  

Camera doppia: da Eur. 1.350 

Camera singola: da Eur. 2.030 

 

Prezzi per i bambini: 

- Per i bambini dai 6 agli 11 anni che dividono una camera doppia con due adulti: sconto del 25 % 

(valido per un bambino) 

- Peri bambini dai 12 anni (compresi) in su: prezzo intero. 

- I bambini con 5 anni o meno non sono consigliati per questo tipo di tour. 

 

La quota comprende: 

4 pernottamenti a Reykjavík con prima colazione in albergo, tour di 3 giorni in pullman (o mezzo 

più piccolo) con guida parlante italiano con partenza e arrivo a Reykjavík e in base agli itinerari 



 
indicati, ingresso e asciugamano alla Laguna Blu, un'escurscione lungo la costa meridionale, 

escursioni serali (se il tempo è idoneo) alla ricerca dell'aurora boreale. 

 

La quota non comprende: 

Voli da/verso l'Islanda (prenotabili su richiesta per gruppi di 12+ persone), transfer in navetta 

da/verso l'aeroporto (prenotabili su richiesta per gruppi di 12+ persone), cene, pranzi, bevande a 

altri snack,tasse aeroportuali; assicurazione annullamento medico/bagaglio; mance, extra di 

carattere personale e tutto quanto non menzionato ne "la quota comprende".  

 

Voli da/per Reykjavik esclusi: sarà proposta la miglior soluzione possibile al momento della 

prenotazione. 

 

Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta 

i nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni. 


