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ISLANDA 
a caccia dell’Aurora Boreale  
30 gennaio/2 febbraio 2020 

 

 
 

 
4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica 
ISL/1  
 
1° giorno: Italia - Reykjavik. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Reykjavìk. Arrivo e trasferimento in albergo: sistemazione. Pomeriggio 
a disposizione per un primo contatto della frizzante capitale islandese. Cena in albergo. Di notte escursione 
in pullman fuori città alla ricerca della “danza verde” dell’aurora boreale. Pernottamento. 
 
2° giorno: Reykjavik. 
Mezza pensione in albergo. Visita con guida di Reykjavik con la notevole chiesa in cemento Hallgrimskirkja 
ed il Perlan dalla cupola rotante in vetro che offre ampie vedute del mare e delle colline vicine. Pomeriggio 
libero. Di notte seconda escursione in pullman fuori città. 
 
3° giorno: esc. Secret Lagoon e Circolo d’Oro. 
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida. Partenza per il villaggio di Fludir dove si trova 
la celebre Secret Lagoon una piscina naturale le cui acque, ricche di sali minerali, sono riscaldate 
dall’energia geotermica. Dopo un rilassante bagno, proseguimento per il Circolo d’Oro ed il Parco 
Nazionale di Thiingvellir, Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco. Continuazione per 
l’area geotermica di Geysir che dà il nome a questo affascinante fenomeno e infine alla Gullfoss, la 
Cascata d’oro che si getta in un profondo canyon vulcanico. Rientro in città nel pomeriggio. Terza 
escursione notturna in pullman fuori città. 
 
4° giorno: Reykjavik - Italia. 
Colazione. Mattina a disposizione. Verso mezzogiorno trasferimento in aeroporto per il rientro. 
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Voli di linea da Milano, Roma e Venezia 
Lufthansa e altri vettori Iata 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Quota base € 1.130,00   
Quota individuale gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 170,00 (soggette a riconferma) 
 
Supplementi: 
camera singola € 190,00 
noleggio equipaggiamento termico comprensivo di lavaggio e consegna/ritiro in albergo: € 36,00 al 

giorno oppure € 80,00 per 3 giorni 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Reykjavìk/Italia con voli di linea con scalo - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Reykjavìk - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti – Mezza pensione 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno - Visite ed escursioni con guida parlante italiano come 
da programma - Tre uscite notturne in pullman e con assistenza in lingua italiana - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 
 

INFO 
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guide locali durante le escursioni e assistenza all’imbarco negli 

aeroporti. 

 

PLUS 
Incluse tre uscite in pullman e con accompagnatore alla caccia dell’aurora boreale. 
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