
POSTI LIMITATISSIMI

Le  Meraviglie dell’Islanda
ALLA SCOPERTA DELL’AURORA  BOREALE IN ISLANDA

Dal 11 al 16  Marzo 2023  
Ammirando i Gayser in eruzione, le cascate  ghiacciate e la famosa laguna glaciale di Jokulsaerlon, dalle cui

acque emergono spettacolari Iceberg. Questo programma e’ specificatamente  realizzato per  farvi godere al
meglio le Luci del Nord che risplendono sui cieli d’Islanda durante la stagione invernale. Grazie a ben due

pernottamenti nell’area di Kirkjubaejarklaustur (una delle aree migliori per ammirare  le Aurore ) sara’
sufficiente metter piede fuori dal  vs hotel per  avvistare l’Aurora 

Programma 
1° giorno : ROMA - REYKJAVIK
Ritrovo all’aeroporto di Roma ed imbarco sul volo ( con scalo ) per Reykjavik. 
All’arrivo,trasferimento in hotel con bus navetta e pernottamento.

2° giorno : REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - SECRET LAGOON – SELFOSS
Prima colazione in hotel. La giornata iniziera’ con una visita al centro Aurore
Boreale per conoscere  meglio questo spettacolare fenomeno. 
In seguito partenza per la Secret Lagoon,una laguna termale  in cui poter fare il
bagno e rilassarvi [non dimenticate il costume da bagno ]. A seguire  la visita
delle impressionanti  cascate di Gullfoss ed il Gayser di Strokkur. 
Successivamente  sosta al parco nazionale di Thingvellir, affascinate luogo dal
punto di vista storico e geologico. Si arriverà  infine a Selfoss. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno : SELFOSS - COSTA MERIDIONALE - KIKJUBAEJARKLAUSTUR
Prima colazione in hotel.  Si proseguira’ verso  Skogafoss, e dopo verso
Reynisfjara  con la sua spiaggia di sabbia nera. Il contrasto dei colori è
particolarmente impressionante d’inverno. 
Arrivo a Kirkjubæjarklaustur e sistemazione in albergo. 
Dopo cena, preparatevi per una passeggiata fuori dall’albergo, durante la
quale proverete ad avvistare l’Aurora. 
Sarà  sufficiente  allontanarsi  di  pochi  passi  dall’hotel,  per  trovarsi  in
condizioni ottimali per l’avvistamento. Oltre ad un cielo terso, occorre
sempre  un  po’  di  fortuna  per  poter  ammirare  l’Aurora  e  questo
fenomeno non può essere garantito né previsto con largo anticipo.
Qualora le condizioni non fossero buone,la vs guida locale vi intratterrá

comunque con delle interessanti informazioni su questo straordinario fenomeno naturale. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno  : SKAFTAFELL - LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON 
Prima colazione in hotel .  Oggi si esplorera’  il Parco Nazionale di Skaftafell e lo Skaftafellsjökull. La visita invernale
al parco è un vero spettacolo naturale. Anche se circondato da ghiacciai, il parco fa parte delle regioni islandesi
meno colpite dalla neve a causa dei venti meridionali. 
Proseguiremo fino alla famosa laguna glaciale di Jökulsarlon, dove potrete ammirare i magnifici iceberg. 
Anche questa sera,  avrete un’altra chance per provare ad avvistare l’Aurora direttamente dal vostro albergo e
sempre in compagnia dell’ esperta guida locale. Cena e pernottamento in hotel 
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5° giorno: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR – HVERAGERDI - REYKJAVIK
Colazione in hotel.  Oggi rientriamo verso Reykjavik effettuando alcune soste
fotografiche lungo il percorso. 
Ci dirigiamo verso la piccola città di  Hveragerdi, un luogo conosciuto per la
sua attività geologica e per il vapore caldo che esce dalla terra. 
Tempo  permettendo  continueremo  verso  Strandarkirkja,  chiamata  anche
dalla gente del posto "la chiesa del miracolo". 
OPZIONALE: Se siete alla ricerca di ulteriore relax, oltre alla Secret Lagoon già
inclusa (giorno 2), potrete aggiungere anche una visita alla  Blue Lagoon, la
laguna termale più nota d’Islanda (trasferimenti a/r + ingresso Standard con
bagno termale inclusi a partire da EUR 124  p.p. – il prezzo varia in base alla disponibilità). 
Tempo libero nel centro di Reykjavik – cena libera e pernottamento in hotel. 

6°giorno: REYKJAVIK-ROMA  
Prima colazione- Trasferimento in aeroporto con bus navetta ed imbarco sul volo per  Roma [ e’ previsto uno scalo ]

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1590   
Min. 25  Partecipanti  / Assicurazione  Medica e  Annullamento Obbligatoria: € 80   
Tasse aeroportuali:  € 280 da aggiornare all‘emissione  /  Suppl. Singola su richiesta:€ 450
Supplem volo  da altri aeroporti: su richiesta 
per prenotazioni dopo il  10  Novembre   
  
La quota comprende: volo aereo da Roma, trasferimenti in loco  con navetta shuttle, 5  pernottamenti in hotel, 5 prime 
colazioni  e 3  cene,  franchigia bagaglio bagaglio a mano kg 7 - bagaglio da stiva  KG 20 , assicurazione medico bagaglio,  
Accompagnatore dall‘Italia min 25 partecipanti 
La quota non comprende: ingressi, bevande, tasse di soggiorno, se dovute, pasti non menzionati extra personali e tutto
ciò non menzionato nella “quota comprende”, pullman per  /da  aeroporto da suddividere tra i partecipanti
Normative Sanitarie : Si applicheranno  le normative  vigenti al momento della partenza 
 
=> Il PROGRAMMA potrebbe subire variazioni o modifiche per ottimizzare il tempo a disposizione
=> DOCUMENTI necessari: CARTA D’IDENTITA’ senza  proroga. (Fornire una fotocopia alla conferma )           
=> NB: Ricordiamo che  l’’Aurora e’ un fenomeno naturale non garantito. 
=>   Temperature  indicative  del periodo  -  +3/-10   gradi 
=> il tour  in Islanda si svolge in abbinamento  con altri partecipanti
=> ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: vi copre fino al giorno prima della partenza. 
Per il regolamento leggere contratto sul nostro sito: http://www.grandiviaggiguidati.com 

PRENOTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2022 CON ACCONTO  € 400
 

2° ACCONTO  € 400   ENTRO IL  10/12  -  SALDO entro il  15  GENNAIO 2023  

PENALI   COPERTE   IN QUOTA PARTE DALL’ASSICURAZIONE  :   
Al viaggiatore che receda prima della partenza, verrà addebitato : 1) il costo dell’assicurazione, 2) un costo fisso di euro 100 ;  3)
la quota del volo non rimborsabile oltre alle penali sotto riportate 
Fino a 90 giorni prima: Penale del 25% // da 90 a 30 giorni prima: 50% / Da 30 a 20 giorni prima: 75%  // da 21 giorni: 100%
Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio  per mancanza o inesattezza  dei documenti personali di
espatrio. L’assicurazione  annullamento  copre i recessi certificati  (con certificato medico o ospedaliero) con una franchigia
indicativa del 20% che viene definita esclusivamente dall’assicurazione.
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