AURORA BOREALE IN ISLANDA
Accompagnatore dall'Italia Islanda
Dal 22-02-2019 al 26-02-2019

L'Islanda è uno dei paesi più incredibili al mondo. Paradiso geologico ricco di
geyser, cascate, ghiacciai, laghi fumanti e punto d'incontro delle placche
tettoniche americana e euroasiatica, offre una natura selvaggia dove il clima non
è gelido come si potrebbe supporre.
Visitarla d'inverno offre emozioni uniche con la possibilità di paesaggi inbiancati
dalla neve che si socntrano con acque termali e geyser. A questi contrasti
aggiungete la magia dell'Aurora boreale che illumina spesso i suoi cieli e
capirete che il fascino invernale di questo paese è unico ed emozionante

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - VEN 22-02-2019 - MILANO / REYKJAVIK
Incontro con l'accompagnatore in aeroporto a Milano Malpensa e partenza per il volo diretto per l'Islanda. Arrivo
sbarco e trasferimento con bus privato al nostro hotel nella capitale Reykjiavik.
Resto del pomeriggio libero. La sera se saremo fortunati avremo già la possibilità di vedere l'aurora boreale

2° GIORNO - SAB 23-02-2019 - REYKJAVIK / IL CIRCOLO D'ORO / REYKJAVIK (B / - / -)
Prima colazione nel nostro hotel e partenza con bus privato e guida in italiano per una itinerario che ci poterà a
scoprire alcuni dei luoghi più iconici dell'Islanda
La prima tappa è Il parco nazionale di Thinvingveillir, un'attrazione di grande importanza storica, geologica e
culturale. Situato in una valle dove si incontrano le placche tettoniche euroasiatica e nordamericana, il sito del
patrimonio mondiale dell'UNESCO è anche la culla del parlamento di Althing-Islanda fondato nel 930 d.C., dove i
leader più potenti della nazione si incontrano per decidere sulla legislazione e portare fuori la brutale giustizia
dell'era vichinga.
Cascate maestose
Il tour prosegue attraverso un'area di paesaggi pittoreschi fino alla possente cascata di Gullfoss. Una volta
arrivati, potremo percorrere diversi percorsi attorno ai due livelli di acqua a cascata per esplorare diversi punti
panoramici. Al termine sosta per il pranzo al Gullfoss Café.
Il Grande Geyser
Sede della sorgente termale "The Great Geysir", da cui prenodono il nome i gayser appunto, quest'area è un
impressionante collage di piscine di fango gorgogliante, depositi colorati di alghe e altissimi soffioni di acqua. Il
geyser Strokkur mette in scena lo spettacolo impressionante ogni pochi minuti facendo esplodere l'acqua
bollente dalle sue viscere con un getto altissimo.
la cattedrale di Skálholt
Dopo una breve sosta alla cascata Faxi e alla sua scala per i pesci, che consente al salmone di "arrampicarsi" a
monte, raggiungiamo la cattedrale di Skálholt, un luogo sacro per gli silandesi e il museo archeologico sottostante.
Ricco di storia, Skálholt è stato l'epicentro della cultura, della politica e dell'istruzione in Islanda per otto secoli. Al
termine della visita ritorno in città. Cena libera e prime possibilità di assistenza allo spettacolo dell'aurora boreale

3° GIORNO - DOM 24-02-2019 - REYKJAVIK (B / - / -)
Prima colazione e giornata a disposzione, scegliendo tra le varie escursioni e attività a disposizione. Tutti i dettagli
li trovate nella sezione ESCURSIONI/ESTESIONI
Vi suggeriamo la WINTER WHALE WATCHING (l'escursione in barca alla ricerca delle balene e delle orche)
La sera, caccia all'Aurora boreale con un'escursione in bus condiviso (l'escursione potrà essere modificata in base
al meteo)
Vedere le luci del nord che si intrecciano attraverso il cielo notturno è un'esperienza accattivante
Northern Lights Mistery Tour: Questo tour dell'aurora boreale ti porta fuori dalla città di Reykjavik verso i posti
migliori per vedere le luci del Nord che turbinano nel cielo notturno con le loro fantastiche forme e colori.
Situato sotto l'"Ovale Aurorale", l'Islanda è uno dei migliori posti al mondo per sperimentare la bellissima e
misteriosa aurora boreale. Questi fenomeni si osservano più frequentemente attorno al Polo Nord, all'interno di
una regione di forma ovale disegnata attorno all'emisfero settentrionale chiamato "ovale aurorale". L'Islanda si
trova all'interno di questa regione più attiva, il che significa che l'aurora boreale è potenzialmente visibile da ogni
luogo in Islanda.

4° GIORNO - LUN 25-02-2019 - REYKJAVIK (B / - / -)
Giornata a disposizione per escursioni facoltative
Noi suggeriamo un'escursione alla mitica Blu Lagoon. Un posto semplicemente pazzesco dove le acque termali
bollenti vengono unite a quelle del mare in un'enorme piscina. L'acqua di un colore azzurro chiaro, quasi ghiaccio
rimane costantemente ad una temperature ideale per immergersi nel contrasto del freddo circostante. Fare il
bagno sotto la neve è un'esperienza unica
Da non dimenticare Reykjavik che offre molte attrattive.
Nonostante i lunghi e bui inverni artici, Reykjavík è una città incredibilmente vivace, giovane e modaiola, molto
attiva sul piano della cultura, dell’arte, del design e dell’architettura, nonché nell’ambito dei settori tecnologici,
dopo che gli importanti investimenti nell’alta tecnologia l’hanno resa particolarmente all’avanguardia.
L’atmosfera della capitale è determinata inevitabilmente dall’ambiente naturale in cui sorge, tra colate laviche,
monti, ghiacciai, geyser e acque fumanti, anche se il clima costiero è reso più mite dalla Corrente del Golfo. Le
sorgenti geotermiche e le piscine d’acqua calda allietano gli inverni altrimenti severi. La piccola capitale, posta a
metà strada tra l’Europa e l’America, balzò alla ribalta del resto del mondo quando ospitò il vertice tra i capi di
Stato Ronald Reagan e Michail Gorbacev, ma se ne parlò molto anche per la recente bancarotta finanziaria di cui
porta ancora le ferite. Capitale più settentrionale d’Europa, Reykjavík non si sente certo isolata dal mondo. La
città guarda lontano, come la statua bronzea dei due marinai al porto che scrutano il mare o come la barca
vichinga stilizzata di Jon Gunnar Arnason, che dirige la prua verso l’oceano, che si trova sul lungo-mare.
I musei
Galleria Nazionale d’Islanda. La Galleria fu fondata da Björn Bjarnarson nel 1884, un avvocato islandese.
Inizialmente, la collezione era formata soprattutto dai maggiori artisti danesi, come Joakim Skovgaard, Christian
Blache e Peter Krøyer, in seguito s’ingradì con l’acquisizione di numerose opere di artisti nazionali e oggi nel
museo si può ammirare la migliore raccolta di arte islandese, che copre soprattutto il periodo del XIX e XX secolo.
Lo spazio del museo è stato ricavato in un ex magazzino del ghiaccio
National Centre for Cultural Heritage. La Casa della Cultura promuove la storia e la cultura islandese, con
mostre temporanee e permanenti. Nella Library Room, la vecchia sala di lettura della National Library, c’è
un’esposizione di manoscritti medioevali, di saghe islandesi, poemi e testi realtivi ai vichinghi e alle origini
dell’isola, oltre a poesia e musica popolare. Una parte dell’esposizione è dedicata a dipinti dei primi artisti
paesaggisti islandesi
Einar Jónsson Museum. Il museo è dedicato a Einar Jónsson, uno dei maggiori scultori islandesi. L’edificio,
inaugurato nel 1923, fu progettato dallo stesso Jónsson, con un pesante piedestallo come se fosse una delle sue
sculture, all’epoca era il primo museo d’arte del Paese. Accanto allo studio dove Jónsson lavorava si trova il suo
bellissimo appartamento, che fa parte del museo, rimasto nelle sue condizioni originali. L’esposizione contiene
circa 300 opere, realizzate in 60 anni di carriera, tra sculture, dipinti, bozzetti e disegni, tutte donate al popolo
islandese. Anche il giardino è adornato con 26 statue bronzee
Museo Nazionale. Dopo l’ammodernamento di qualche anno fa, questo museo è diventato coinvolgente e
interattivo. L’esposizione mostra reperti che raccontano la storia dell’isola dai Vichinghi a oggi. Si trovano armi,
gioielli, maschere, manufatti della storia norvegese e islandese, tra i quali il prezioso portale ligneo della chiesa di
Valþjófs-Staður, che risale al XIII secolo, raffigurante scene di battaglia. Vi sono poi manufatti religiosi della fine
del IX secolo e oggetti del periodo dello sviluppo agricolo e navale (Suðurgötu 41, tel. 00354.5302200. Guarda il
sito).
Museo Ásmundur Sveinsson. Questo luminoso museo è dedicato soprattutto alle opere dello scultore Ásmundur
Sveinsson, che ha anche progettato l’edificio del museo a forma di igloo. Le opere del longevo artista (1893-1982)

sono ispirate alla natura, ai suoi eventi, alle saghe nordiche e al folklore islandese. Davanti all’edificio si trova un
giardino di sculture
I luoghi da scoprire (fonte rivista DOVE)
Aðalstræti è la via più antica della capitale dove può iniziare il giro di Reykjavik, poco distante si trova la piazza
Austurvöllur, uno dei luoghi più amati della città, dove s’incontra la gente e dove viene innalzato l’albero di Natale
donato ogni anno dalla città di Oslo. Al centro sorge la statua realizzata dallo scultore Einar Jónsson, che raffigura
Jón Sigurðsson, soprannominato “il Pioniere”, figura di spicco del movimento d’indipendenza dalla Danimarca. In
piazza si trova anche il bell’edificio dell’Hotel Borg, costruito nel 1930, protagonista di incontri ed eventi storici
della città.
Camminado verso Skólavörðuholti si vede il profilo spettacolare della chiesa Hallgrímskirkja spuntare sopra le
case delle viette della zona pedonale, attorno a Laugavegur. Non bisogna perdere la salita alla torre della chiesa
per guardare il panorama dall’alto. In alternativa si può salire agli osservatori panoramici del Perlan.
Le vie che scendono verso il lungomare del porto vecchio offrono delle belle vedute, con scorci di case di legno
dipinte a colori pallidi o vivaci che inquadrano sullo sfondo le acque oceaniche della baia di Faxafloi e le
montagne che la racchiudono. Non molto distante dal centro, il laghetto di Tjornin è il luogo preferito dagli
abitanti per fare jogging e passeggiate. Attorno al lago, si affacciano leggermente disordinate, le case di legno
d’inizio Novecento dai colori pastello. Le acque sono popolate da cigni, anatre artiche e uccelli selvatici che,
soprattutto quando c’è neve, si avvicinano senza paura ai bambini che buttano semi da mangiare
La buona tavola a Reykjavik (fonte rivista DOVE)
Negli ultimi due decenni i giovani chef sono riusciti a creare un’interessante immagine gastronomica del cibo
islandese e oggi, in città, ci sono numerosi buoni ristoranti e piccoli caffè dove si possono mangiare ottimi piatti
veloci. I prezzi non sono dei più economici, come d'altronde in tutto il Nord Europa.
Al Perlan oltre a mangiare, si fa anche una spettacolare esperienza, perché i tavoli del ristorante sono posti su
una piattaforma girevole, coperta da una cupola di vetro, da cui si ammira il paesaggio e, in stagione, consente di
cenare con il sole di mezzanotte. La cucina propone piatti di pesce (come la trota affumicata, il merluzzo, il
tempura di aragosta e capesante o il carpaccio di balena), di carne (come il filetto d’agnello grigliato) e dessert
con vari frutti di bosco.
Il Við Tjörnina offre un'atmosfera diversa dove si servono i migliori piatti di pesce della città, preparati con un
giusto equilibrio tra tradizione ed eccentricità. Si possono sperimentare piatti con carne di squalo, il sushi di trota,
le uova di merluzzo e come dessert, il delizioso gelato al rabarbaro. Altrimenti si può stare su piatti più tradizionali
a base di merluzzo, cozze blu o carne d’agnello.
Da Sjávarkjallarinn ? Seafodd Cellar usano solo prodotti freschi di stagione che la natura islandese può offrire,
con solo qualche eccezione scandinava. Il pesce è senza dubbio il cavallo di battaglia della giovane e superpromettente chef che conduce la cucina, con qualche scelta di carne.
Al ristorante di Siggi Hall, una celebrità del piccolo schermo, si serve una cucina islandese ispirata a quella
francese e spagnola, con grande uso degli ingredienti locali stagionali.
Icelandic Fish & Chips è un bistro dove si trova il pesce del giorno, accompagnato da insalate al mango o salse
al coriandolo e zenzero.
Da Tþrír Frakkar l’ambiente è marinaro, e anche qui sono molti i piatti di pesce nel menu, oltre alla scelta tra
alcuni uccelli di mare, da provare l’halibut con l’aragosta.
Lo shopping (fonte rivista DOVE)
Il centro commerciale Kringlan ha boutique alla moda con abiti di firme internazionali ma anche negozi di prodotti
locali. Per oggetti tipicamente islandesi, ci si può indirizzare su maglie in lana locale, gioielli e ceramiche. La

maggior parte dei negozi è concentrata tra le vie centrali di Laugavegur e Skólavörðustígur, altre vie con negozi
sono Austurstræti, Hafnarstræti e Bankastræti. Molti negozi lungo la principale Laugavegur sono specializzati in
gioielli islandesi, l’oro e l’argento sono convenienti, le forme si ispirano ai monili antichi islandesi ed alcuni sono
davvero belli, altri sono in pietra lavica o minerali locali. Nei negozi abilitati ci si fa rilasciare una ricevuta per il
recupero del 15% dell’IVA (VAT refund) ma devono essere acquisti di un certo importo. Solo nel fine settimana si
trovano vecchi oggetti di ogni tipo al Kolaportið Flea Market, in un grande edificio postindustriale nella zona
portuale. Banchi colmi di mercanzie, dagli abiti vintage ai CD usati, dai vecchi libri ai giocattoli.

5° GIORNO - MAR 26-02-2019 - REYKJAVIK / MILANO (B / - / -)
Prima colazione e partenza con bus privato per l'aeroporto. Volo arrivo a Milano a Malpensa e termine dei servizi

I VOLI
DATA
22/02/2019
26/02/2019

NR.VOLO
WW 651
WW 650

DA
MALPENSA
KEYKJAVIK

A
REYKJAVIK
MALPENSA

ORA PART.
0930
0700

ORA ARR.
1300
1220

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
TRATTAMENTO
Reykjavic
Icelandair Marina
4
Attic Room
Prima colazione
DESIGN CONTEMPORANEO ISLANDESE
Le camere dell'Icelandair Hotel Reykjavik Marina sono decorate con design islandese contemporaneo e riferimenti
alla nostra cultura marittima. Le camere sono su quattro piani e di vario tipo. L'area comune dispone di strutture
per eventi con un massimo di 50 ospiti e un altro spazio per 25-30 persone, adatto per tutti i tipi di promozioni o
feste private.
Situato nel cuore della città, vicino al distretto artistico è probabilmente l'hotel più cool di Reykjavik, funky e
divertente

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
22-02-2019

QUOTA
1400.00€

NOTE
Minimo 15 partecipanti

QUOTA ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE MEDICA BASE € 50
SUPPLEMENTO SINGOLA 380€
RIDUZIONE TRIPLA ADULTO 60€
RIDUZIONE TRIPLA RAGAZZI 100€
ASS ANNULLAMENTO AXA IN DOPPIA 55€
ASS ANNULLAMENTO AXA IN SINGOLA 65€

LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto in classe economy con la compagnia WOW
Tutte le tasse aeroportuali
Trasferimenti in bus privato aeroporto / hotel / aeroporto
4 notti con pernottamento e prima colazione presso l'Icelandair Hotel Marina 4****
Accompagnatore dall'Italia
Una giornata di tour nel "Golden Circle" in bus riservato con guida in italiano
Escursione serale alla Caccia dell'Aurora Boreale su base collettiva
L'assicurazione medico, bagaglio AXA

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pacchetto escursioni (descrizione nella sezione ESCURSIONI/ESTENSIONI) - 340€
Whale Watching (avvistamento delle balene) 3 ore circa
Crociera con aurora boreale e cena (o senza cena)
Blue Lagoon Premium con trasferimento in bus privato
L'assicurazione facoltativa AXA contro l'annullamento pari a 55€ (65€ in singola)
I pasti e le bevande
Tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende

ESTENSIONI
ISLANDA ESCURSIONI
PACCHETTO ESCURSIONI
Adulti € 330
Bambini 7/15 anni - € 165
Bambini 0/6 anni - grauito
WINTER WHALE WATCHING
La stagione invernale fornisce sicuramente un entusiasmante e avventurosa esperienza per l'osservazione delle
balene. Le balene più comuni, durante la stagione invernale, sono delfini dal becco bianco, focene del porto, le
balene con la gobba e le orche.
In inverno l'osservazione delle balene si svolge in maniera differente dal periodo estivo, non solo perché
individuiamo altri specie, ma anche perché il tempo può essere abbastanza imprevedibile. In rare occasioni è
possibile che la partenza sia prevista da differenti porti dell'aerea che offrono le migliori condizioni meteorologiche.
La grande esperienza di questi capitani e marinai e la loro flessibilità permettono un'alta percentuale di successo
nell'avvistamento.
Dura 3-5 ore
BLU LAGOON PREMIUM
L'esperienza della blu Lagoon Premum include: l'entrata - una maschera Silica mud mask - asciugamano - 1 drink
di benvenuto - la scelta di una seconda maschera - ciabatte - guardaroba - tavolo riservato al ristorante Lava - un
bicchiedere di vicno per chi si ferma anche a cena
Durata circa 4 ore
LA CROCIERA DELL'AURORA BOREALE
Guardare l'aurora boreale nel buio in mare è un'esperienza elettrizzante e unica. Si parte dal porto in centro a
Reykjavik. Iniziamo con una breve spiegazione multimediale di come si forma questo straordinario fenomeno per
scoprire cosa c'è dietro l'aurora boreale e perchè è visibile solo a particolari latitudini . A seguire prendiamo il largo
nella notte, lasciandosi alle spalle le luci della città di Reykjavík. Il rumore e la magia dei riflessi dell'aurora sono un
epserienza indimenticabile e diversa rispetto all'osservazione da terra.
Durante il tour ti porteremo nel blu scuro della baia di Faxaflói alla ricerca del fenomeno mistico che chiamiamo
Aurora Boreale, lasciandosi alle spalle le luminose luci della città della capitale Reykjavík. I ponti panoramici aperti
della barca offrono la piattaforma perfetta per assistere allo spettacolo abbagliante mentre la sala interna
riscaldata è il luogo ideale per fare una pausa e riscaldarsi tra un avvistamento e l'altro.
La nostra guida esperta sarà a tua disposizione per rispondere alle tue domande mentre ti godi lo spettacolo di
luci e cieli stellati di Madre Natura avvolti in una delle nostre tute calde. A bordo troverete diverse piattaforme di
osservazione all'aperto e un ampio salone interno con servizi igienici e caffetteria dove è possibile acquistare
spuntini leggeri.
Durata 2/3 ore - Partenza ore 21.00
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