ISLANDA e le AURORE
REYKJAVICK, CIRCOLO D’ORO, SECRET LAGOON,
LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON
Partenze disponibili:
02, 24 FEBBRAIO, 03, 10 MARZO 2022
06 giorni / 05 notti

Quota individuale tutto compreso: Euro 1.660,00

PROGRAMMA
1° GIORNO

MILANO MXP/ REYKJAVIK

Partenza da Milano con volo diretto per Reykjavik. Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere pernottamento.
REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / SECRET LAGOON / SELFOSS
Prima colazione in hotel. La giornata comincerà con una visita al Centro Aurore Boreali per conoscere qualcosa in più
su questo spettacolare fenomeno. In seguito vi porteremo alla Secret Lagoon, una laguna termale autentica in cui
potrete fare il bagno e rilassarvi. Non dimenticate di portare con voi il costume da bagno. È un'esperienza
indimenticabile. Proseguiamo con la visita delle impressionanti cascate di Gullfoss ed il geyser di Strokkur.
Successivamente ci dirigeremo verso il parco nazionale di Thingvellir, un luogo affascinante dal punto di vista storico
e geologico. Infine giungeremo a Selfoss dove ci aspetta una deliziosa cena in albergo ed un meritato riposo.
2° GIORNO

3° GIORNO

SKOGAFOSS/ KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

Prima colazione in hotel. Continueremo 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, il vostro accompagnatore vi
intratterrá comunque con delle interessanti informazioni su questo straordinario fenomeno naturale.

4° GIORNO

SKAFTAFELL / LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON

Colazione in hotel. Oggi potrete esplorare 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 del nostro esperto accompagnatore.
5° GIORNO

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / 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. Continueremo infine verso Strandarkirkja, chiamata anche dalla gente del posto "la
chiesa del miracolo". Tempo libero nel centro di Reykjavik.
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 – quotazione e disponibilità da richiedersi).
6° GIORNO

REYKJAVIK/MILANO MXP

Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare Reykjavik in libertà o per un bagno termale nei numerosi centri
termali della città. Nel pomeriggio alle 15.30/16.00 trasferimento all'aeroporto di Keflavik. Nella tarda serata
partenza in volo per Milano.
La quota INDIVIDUALE comprende:

- Voli low cost da Milano Mxp, in classe economica, franchigia bagaglio in stiva 20 kg;
- Trasferimenti in shuttle bus da/per aeroporto di Reykjavik;
- Tour in pullman con visite guidate in italiano;
- Sistemazione in hotel 4*in camera doppia/matrimoniale con servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione in hotel, escluse cene a Reykjavik;
- Visite guidate in lingua italiana come da programma;
- Ingressi al centro Aurore Boreali ed alla Secret Lagoon;
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (estensione Covid 19).
La quota INDIVIDUALE non comprende:
- Bevande ai pasti;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

SUPPLEMENTI (facoltativi):
Supplemento sistemazione in camera singola: Euro 490,00 circa

HOTEL PREVISTI (o similari):

Klettur Hotel 4*
SELFOSS
Selfoss Hotel 4*
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR Fosshotel Nupar
REYKJAVIK

NESSUN COSTO AGGIUNTIVO

