Aurora boreale in ISLANDA

15-20 marzo ‘22
FOCUS
 Camminare sul ghiaccio
alle Ice Cave
 Entrare in contatto con
una natura
incontaminata
 I colori e la magia
dell’Aurora Boreale
 Ascoltare il silenzio in un
luogo che non conosce
il rumore
 L’emozione di
un’escursione in super
jeep

A “caccia” dell’Aurora Boreale in uno dei paesi più
incontaminati del mondo: L’ISLANDA. Paese del ghiaccio e
del fuoco, della vita a contatto con la natura, di esperienze
mozzafiato. Non mancheranno gli spunti per fotografare gli
splendidi paesaggi, le cascate, i geysir e tutto ciò che un
paese come l’Islanda offre ai suoi visitatori.
La spettacolare costa meridionale dell'Islanda offre scenari
che tolgono il respiro, intrecciandosi con la spettacolarità
delle zone vulcaniche attive.
Il 4° giorno si parteciperà ad un’escursione in Super Jeep
nelle Ice cave.
E poi il fenomeno unico dell’Aurora boreale: affascinante
al crepuscolo o di notte, i lampi di luce verde danzano nel
cielo scuro e cambiano in continuazione assumendo
forme fantastiche. A volte, poi, si odono anche dei suoni,
delle specie di sibili che accompagnano le aurore. In
Islanda il nulla è tutto ed il silenzio è la musica che farà da
sottofondo.

Islanda, un’emozione profonda!
Stilviaggi, Tra te e il Mondo!

A CACCIA DI AURORE BOREALI
ISLANDA
Dal 15 al 20 Marzo ‘22
Un viaggio attraverso paesaggi e meraviglie naturali durante la stagione dell’aurora boreale. I
punti salienti dell’itinerario includono formazioni uniche di lava, il mistico vulcano/ghiacciaio
Snaefellsjokull e i siti storici delle Saghe.

Programma di viaggio
1° GIORNO: ROMA o MILANO/REYKJAVIK
Mar 15/03

Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino con voi di linea Lufthansa
via Francoforte. Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik, incontro con la guida e
trasferimento in bus per la capitale Reykjavik. Sistemazione in hotel e giro città a piedi
della Capitale Islandese. Cena in ristorante ed escursione notturna in bus per
l’avvistamento dell’aurora boreale. (La guida, in base alle condizioni meteo deciderà le
tempistiche e le fattibilità dell’escursione).

2° GIORNO: CIRCOLO D’ORO
Mer 16/03
Si

Prima colazione in hotel e partenza con la guida per la visita del famoso “Circolo d’oro”.
attraversa il Parco nazionale Thingvellir, che nel 2004 è stato inserito nell’elenco dei
patrimoni dell’Umanità UNESCO. La tappa successiva è la località di Geysir, dove
ribollono pozze di fango e sorgenti d’acqua calda, e dove si trova anche il famoso geyser
Strokkur, il cui getto di acqua calda può raggiungere i 30 metri di altezza con frequenza
regolare circa ogni 10 minuti. Infine, si visita la spettacolare cascata d’oro chiamata
Gullfoss, che si estende su due livelli. D’inverno metà della cascata è congelata offrendo
una vista molto scenografica. Prima di concludere la giornata ancora un’emozionante
scoperta percorrendo la costa sud: le cascate di Uridafoss e Seljalandsfos. Cena. In
serata, a pochi passi dall’hotel, si troverà già uno spot ideale per attendere l’apparizione
dell’aurora boreale.

3° GIORNO: COSTA MERIDIONALE
Gio 17/03

Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa meridionale, prima raggiungete la
cascata di Skogafoss e successivamente la cascata di Kvernufoss. Successivamente
raggiungete il promontorio di Dyrholaey, per poi proseguire per Reynisfjara dove si potrà
passeggiare sull’incredibile spiaggia nera ed ammirare i faraglioni di Reynisdrangur. Si
prosegue con: il villaggio di Vik, le distese di sabbia nera del Mýrdalssandur. Rientro e
cena in hotel. In serata, a pochi passi dall’hotel, potremo attendere l’apparizione della
nostra aurora boreale.

4° GIORNO: LAGUNA GLACIALE – ESCURSIONE IN SUPER JEEP ALLE ICE CAVE
Ven 18/03

Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge la zona di Kirkjubaejarklaustur,
avvicinandosi al Parco Nazionale del Vatnajokull. Questo Parco, istituito nel 2008, include
anche i parchi più antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfu ed ha un’estensione di oltre 12.000
chilometri quadrati che lo rendono il parco nazionale più esteso d’Europa. Una volta
raggiunta la Laguna Glaciale di Jokursalon, dove si potranno ammirare gli Iceberg e
passeggiare sulla famosa spiaggia dei diamanti. Partenza per un’emozionante escursione
alla scoperta delle Ice Cave più famose d’Islanda a bordo della più grande super jeep.
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

Guideremo fino alla grotta di ghiaccio posta all'uscita del ghiacciaio Breiðamerkurjökull,
attraversando panorami indimenticabili. Prima di mettere piede sul ghiacciaio, la guida si
assicurerà che si indossino correttamente i ramponi e il casco e sarà lì con voi mentre
muoverete i primi passi sul ghiaccio. Poiché le grotte di ghiaccio sono completamente
naturali e cambiano molto rapidamente, la natura ci dirà a quali grotte potrete
accedere. Durante questo tour cercheremo di fare almeno 2 soste che vi permetteranno
di vedere quanto può essere diverso il ghiacciaio, dal ghiaccio blu al ghiaccio verde e
persino nero: sarà questa l’esperienza che vi rimarrà nel cuore. Rientro in hotel. Cena in
hotel. In serata, fuori dall’hotel, si potrà attendere l’aurora.

5° GIORNO: PENISOLA DI REYKJAVIK
Sab 19/03

Dopo la prima colazione in hotel si parte per ripercorrere la costa sud in direzione della
spettacolare penisola di Reykjanes, con i suoi campi di lava, le sorgenti geotermali, i
piccoli villaggi di pescatori affacciati sull’oceano. Arrivo a Reykjavik. Sistemazione in
Hotel. Cena Libera.

6° GIORNO: REYKJAVIK/MILANO o ROMA
Dom 20/03

Dopo la prima colazione tempo libero nella capitale e trasferimento in pullman con guida
all’aeroporto internazionale di Keflavik per il rientro in Italia con voli di linea Lufthansa via
Francoforte.

Fine dei nostri servizi

ESCURSIONI FACOLTATIVE in programma il 19 marzo:
(quote a persona, da prenotare al momento dell’iscrizione al tour):
Laguna Blu
€ 75,00
Possibilità di visitare la famosa Laguna Blu, una grande sorgente naturale geotermale, dove avrete la
possibilità di fare un bagno tonificante nelle sue calde acque. L’ingresso ha la durata di 2 ore ed include:
maschera facciale al Silica, uso dell’asciugamano, 1 Soft Drink e i trasferimenti.
Escursione in Barca alla Ricerca dell’aurora Boreale
€ 80,00
Escursione serale di 2 ore circa con partenza dal porto di Reykjavik per raggiungere lo specchio di mare
lontano dalle luci della città. La barca dispone di sale interne riscaldate, un bar e un ponte panoramico
per un visuale a 360° del cielo. Sono a disposizione delle tute termiche, ma è comunque consigliato un
abbigliamento caldo e comodo.

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1.590
Supplemento camera singola € 250 – Supplemento partenza da Roma € 170
Tasse aeroportuali € 280 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento obbligatoria e fees € 110 (inclusa copertura Covid all’estero)
La quota comprende:













Voli Lufthansa da Milano inclusa franchigia bagaglio di 23 Kg;
Trasferimenti da e per l’aeroporto in Islanda e pullman a disposizione per l’intero tour;
Sistemazione in hotels 3*** in camera doppia con servizi privati;
Tutte le prime colazioni in albergo;
4 cene;
Accompagnatore/guida parlante italiano per tutto il tour;
Escursione in bus a caccia dell’aurora boreale;
Escursione in Super Jeep nel Ice Cave, inclusi ramponi da ghiaccio e casco;
Visite, escursioni ed attività come da programma;
Assicurazione base sanitaria e bagaglio;
Materiale turistico e kit da viaggio.

La quota non comprende:









Le tasse aeroportuali € 280 (soggette a riconferma);
Supplemento per partire da Roma € 170;
L’assicurazione annullamento € 110;
I pasti non menzionati;
Le bevande durante i pasti inclusi;
Tassa di soggiorno, dove prevista, da pagare direttamente in albergo;
Le mance;
Gli extra e tutto quanto non indicato come compreso.

Non è presente accompagnatore Stilviaggi ma guida locale in italiano

NOTE TECNICHE:
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni
potrebbe essere modificato. Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono infatti dell’assistenza di
esperte guide locali che, per garantire l’effettuazione delle stesse in condizioni di massima sicurezza e
comfort per i partecipanti, potrebbero suggerire modifiche all’itinerario e al programma.
2) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al momento
della prenotazione.
3) Durante il viaggio sarà rispettato il distanziamento e le normative anti Covid19 in vigore.

ACCONTO RICHIESTO € 600
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
***Non sono ancora state definite le procedure ufficiali definitive per poter viaggiare all’estero per turismo nelle date
d’effettuazione del viaggio. Vi informeremo sulle modalità che saranno in vigore al momento della partenza.***

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

