
 

REYKJAVIK (Islanda) 
per cacciatori dell’Aurora Boreale 

21 / 24 GENNAIO 2021 
In viaggio con Orietta Nicolini 

4 giorni (3 notti) - aereo da Malpensa 

Andiamo a caccia dell'aurora boreale nella frizzante Capitale islandese tra ambienti lunari e 

scenografie mozzafiato. Il periodo proposto ottimizza le condizioni d’osservazione di questo 

spettacolare fenomeno geomagnetico quando la temperatura rigida contribuisce alla trasparenza 

atmosferica. Per il resto confidiamo nel sole e nel cielo… sperando che non ci tradiscano… 

 

Voli Lufthansa operativo considerato: 

MALPENSA/FRANCOFORTE 7,40-9,00 FRANCOFORTE/REYKJAVIK 11,10-13,55 

 

21 GENNAIO (Giovedì) 1° giorno: MALPENSA - REYKJAVIK. 

Volo da Malpensa per Reykjavìk, via Francoforte. Arrivo e trasferimento all’albergo: sistemazione. 

Conoscenza della frizzante capitale islandese con l’accompagnatrice e cena in ristorante. Verso le 21 

prima escursione in pullman fuori città a caccia della danza verde dell’aurora boreale. 

Pernottamento. 

 

22 GENNAIO (Venerdì) 2° giorno: REYKJAVIK. 

Colazione. Visita guidata di Reykjavìk con la notevole chiesa Hallgrimskirkja, in cemento, la 

Cattedrale protestante e il Perlan con la cupola rotante in vetro che offre ampie vedute del mare e 

delle colline vicine. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibile escursione facoltativa in nave per 

l’avvistamento delle balene (uscita da prenotare e pagare in loco). Cena in ristorante. Seconda 

escursione notturna in pullman fuori città a caccia dell’aurora boreale. 

 

23 GENNAIO (Sabato) 3° giorno: SECRET LAGOON e CIRCOLO D’ORO. 

Colazione. Giornata di escursione con guida. Partenza per il villaggio di Fludir dove si trova la 

celebre Secret Lagoon, piscina naturale le cui acque ricche di sali minerali sono riscaldate dall’energia 

geotermica. Dopo un rilassante bagno (inclusi: area attrezzata, docce e noleggio salviettone) 

proseguimento per il Circolo d’Oro e l’area geotermica di Geysir che dà il nome a questo affascinante 

fenomeno. Pranzo libero. Continuazione per Gullfoss, la Cascata d’oro che si getta in un profondo 

canyon vulcanico ed il Parco Nazionale di Thiingvellir, Patrimonio dell'Umanità Unesco. Cena in 

ristorante. Terza escursione notturna in pullman fuori città. 

 

24 GENNAIO (Domenica) 4° giorno: REYKJAVIK - MALPENSA. 

Colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento verso mezzogiorno all’aeroporto. Volo di 

rientro a Malpensa via Francoforte. 

 

Voli Lufthansa operativo considerato: 

REYKJAVIK/ FRANCOFORTE 14,55-19,30 FRANCOFORTE/MALPENSA 20,30-21,40. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 20 Partecipanti € 1.336,00 - minimo 15 Partecipanti € 1.406,00  

 Supplemento camera singola € 190,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Passaggio aereo in classe turistica Malpensa/Reykjavìk/Malpensa con voli di linea Lufthansa via Francoforte 

- tasse aeroportuali € 219,00 

- bagaglio in stiva kg 23 + 1 bagaglio a mano kg 8 

® 



- trasferimenti privati in bus o minivan da/per l’aeroporto di Reykjavìk  

- alloggio in albergo 3 stelle centrale in camere a due letti 

- trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno (cene in ristorante esterno 

all’albergo) 

- visite ed escursioni con guida locale parlante italiano come da programma  

- ingressi inclusi: Perlan, Secret Lagoon,  

- ramponi 

- tre uscite notturne in bus  

- accompagnatore 

- assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio AXA. 

- garanzia Cover Stay Axa  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

pranzi, bevande, mance (€ 20), extra personali, quanto non menzionato nel comprendente. 

 

Il trasporto a Malpensa verrà organizzato e quantificato in base al numero degli interessati. 

 

Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di validità. 

 

PENALI PER RITIRO DAL VIAGGIO 
Per ritiro dal viaggio prima della partenza verranno addebitate, indipendentemente dall’importo versato di acconto, la 
quota individuale di gestione pratica € 37,00 più la penale nella misura di seguito indicata: 
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni prima della partenza 
30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza 
50% della quota di partecipazione da 29 a 11 giorni prima della partenza 
75% della quota di partecipazione da 10 a 4 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso compete al viaggiatore dopo tale termine. 

AXA contro le penali in caso di ritiro dal viaggio 
La richiesta di rimborso della penale pagata in caso di recesso va inoltrata all’assicurazione entro 5 giorni di calendario 
dal verificarsi della causa della rinuncia. 
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