
1° Giorno: Italia – Reykjavik

Arrivo all'aeroporto di Reykjavik/Keflavik. Trasferimento in Flybus in 

hotel, sistemazione cena libera e pernottamento al Fosshotel Lind.

2° Giorno: Reykjavik – Circolo d'Oro – Vik

Prima colazione in hotel e pranzo libero durante le visite. 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 Gullfossed il Parco Nazionale Thingvellir, 

dove le forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. È 

qui dove le placche tettoniche nord americana 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 a Vik, sistemazione presso 

il Dyrholay Hotel, cena e pernottamento. Con un po' di fortuna basterà 

uscire dall'hotel per vedere l'aurora boreale.

3° Giorno: esc. Jokulsarlon

Mezza pensione in hotel e pranzo libero durante le visite. 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 il continuo 

processo di caduta di iceberg dalla l ingua 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. Con un po' di fortuna basterà uscire dall'hotel per 

vedere l'aurora boreale.

4° Giorno: Vik – Cascate e Blue Lagoon – Reykjavik

Prima colazione in hotel e pranzo libero durante le visite. 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 Skogafosse Seljalandsfoss 

nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull, Katlae Eyjafjallajökull. 

Prima di tornare a Reykjavik, ci rilasseremo alla famosa Laguna Blu con 

un bagno caldo, tra i fanghi termali di silício ed un drink a scelta. 

Sistemazione presso Klettur Hotel, cena libera e pernottamento.

5° Giorno: Reykjavik – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybus all'aeroporto di 

Reykjavik/Keflavik per il volo di rientro.

Islanda: Aurore tra i ghiacci
PARTENZE GARANTITE IN AEREO

PARTENZE GARANTITE 
DA REYKJAVIK: 19 Gennaio 
09 e 23 Febbraio 
2 e 09 Marzo

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.
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info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it



GRUPPO

Quota di partecipazione SOLO TOUR� � € 1.199

Supplemento camera singola � � € 305�
Assicurazione annullamento viaggio: 5% dell'importo del viaggio

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a 

Reykjavik con Flybus; pullman GT dal giorno 2 al giorno 4; sistemazione 

in camera doppia negli hotels indicati con trattamento di 

pernottamento e prima colazione a Reykjavik e mezza pensione a Vik; 

accompagnatore parlante italiano dal giorno 2 al giorno 4; ingressi: Blu 

Lagoon con noleggio asciugamano e drink a scelta; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Reykjavik/Italia; 

cene giorni 1 e 4; pranzi; bevande; mance ed extra in genere; tassa di 

soggiorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni 

facoltative; facchinaggio; altri ingressi; accompagnatore dall'Italia; 

assicurazione annullamento viaggio; mance; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

ESCURSIONE FACOLTATIVA:

AURORA SAFARI CAMPS

1 Gennaio 2023 ore 18:30 (durata 6-7 ore)

Prezzo per adulti: 150 € a persona

Questa escursione permette di ammirare il fenomeno dell'aurora 

boreale in tutta comodità presso uno dei campi base ubicati in 

diverse zone per aumentare le probabilità di avvistamento. Sulla 

base delle condizioni metereologiche e di aggiornamenti in tempo 

reale verranno selezionati per l'escursione i campi base con le 

migliori probabilità di successo. Tutti i campi base sono strutture 

riscaldate dove potrete gustare una bevanda calda e il dolce locale 

lefse mentre ammirate il cielo. 

La quota include: Guida aurora boreale esperta di lingua inglese  

Trasporto  Cioccolata calda, caffè, tè e biscotti. Il fenomeno 

dell'aurora boreale è naturale e quindi non può essere garantito, 

anche se sarà verrà fatto il possibile per farvi vivere questa 

esperienza.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it


	Pagina 1
	Pagina 2

