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A caccia dell’Aurora Boreale a REYKJAVÍK 
In viaggio con Orietta Nicolini 

12/15 febbraio 2023 
4 giorni (3 notti)  

 

 

                       
 
 
1° giorno: ITALIA- REYKJAVÍK. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Reykjavìk. Arrivo e trasferimento all’albergo per il 
deposito bagagli. Uscita al mercatino Kolaportið Flea Market, il mercatino delle pulci dove 
possiamo trovare i famosi maglioni islandesi fatti a mano ma anche le vertebre di 
balena…e dove mai si potrebbero trovare se non qui?!. Pranzo libero in corso di visite, in 
uno dei tanti localini del porto vecchio per assaggiare squisito salmone arrosto o insalata 
di granchio o i migliori hot dog d’Islanda. Rientro in albergo e sistemazione nelle camere. 
Cena in ristorante. Alle 21 prima escursione in pullman fuori città a caccia della danza 
verde dell’Aurora Boreale. Pernottamento. 
2° giorno: ESC. 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 per 
relax, uso docce e 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, e per il Parco 
Nazionale di Thiingvellir, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Cena in 
ristorante. Seconda escursione notturna in pullman fuori città a caccia dell’Aurora Boreale. 
3° giorno: REYKJAVÍK la città. 
Colazione. Visita guidata di Reykjavìk con la notevole chiesa Hallgrimskirkja, iconica 
Cattedrale luterana in cemento e il Perlan dalla cupola rotante in vetro che offre ampie  
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vedute sul mare e sulle colline attorno alla città, il celebre auditorium Harpa, uno degli 
edifici più interessanti e fotogenici di Reykiavik e stop fotografico al Solfar, il monumento 
della nave del sole vichinga. Pranzo libero.  Possibilità di trascorrere il pomeriggio alla Sky 
Lagoon, la nuovissima laguna di acqua geotermica all’aperto con una piscina a sfioro di 70 
metri e una vista pazzesca sull’Oceano (chi non partecipa all’attività facoltativa avrà 
pomeriggio libero per attività individuali). Cena in ristorante e terza uscita notturna a 
caccia dell’Aurora Boreale. 
4° giorno: REYKJAVÍK - ITALIA. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il rientro.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base      Euro 1.395,00 
Tasse e oneri aeroportuali         Euro 85,00 
Quota di gestione pratica    Euro 37,00 
 
Supplementi: 
Camera singola     Euro 230,00 
Escursione Sky Lagoon (facoltativa)  Euro 120,00 (ingresso + trasferimento) 
 
Operativi previsti: 
12 Febbraio  Milano Malpensa p.07.15 Reykjavik a. 10.40 
15 Febbraio  Reykjavik p 11.20 Milano Malpensa a. 16.45 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Passaggio aereo in classe turistica Milano Malpensa/Reykjavìk/Milano Malpensa con voli 
low cost 
- bagaglio in stiva kg 15 + piccolo  bagaglio a mano  
- trasferimenti privati in bus da/per aeroporto in Islanda. 
- alloggio in albergo 3 stelle centrale in camere a due letti 
- mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno (3 cene in ristoranti      
esterni all’albergo) 
- visite ed escursioni con guida locale parlante italiano come da programma  
- ingressi inclusi: Secret Lagoon e Perlan  
- 3 uscite notturne in pullman e con guida 
- accompagnatrice nella persona di Orietta Nicolini  
- assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover 
Stay Axa 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
3 pranzi, bevande, extra personali, tutto quando non indicato ne “la quota comprende”. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di validità.  

http://www.brevivet.it/

