La magia dell’Aurora Boreale tra ghiacciai e vulcani

ISLANDA

LO SPETTACOLARE VIAGGIO IN
A CACCIA DI AURORE BOREALI
GUIDATI DALL’ASTROFILO, FOTOGRAFO E APPASSIONATO DI VULCANI

“NINO RAGUSI”
Dal 26 febbraio al 3 marzo 2023 (6 giorni/5 notti)

La caccia alle aurore boreali non è cosa semplice, per catturare le “Luci del Nord” non basta
programmare nei minimi dettagli il viaggio ma bisogna anche affidarsi alla buona sorte!
Talvolta, però, la fortuna va anche cercata! Il viaggio in Islanda, oltre allo scopo principale
dell’osservazione delle aurore, sarà l’occasione per scoprire l’incredibile natura di questa terra con
i suoi vulcani. Trovarsi di fronte ad un Geyser, immergersi nelle acque calde delle lagune, sentire
l’odore di zolfo e trovarsi contemporaneamente a contatto con due piattaforme continentali sarà
un’esperienza unica! L’Islanda è una terra incredibile dove la natura domina incontrastata.
Trovarsi sotto un cielo stellato dove, da un momento all’altro, si apre il sipario e sopra la testa
danzano luci incredibili che evocano ad esseri soprannaturali, è solo un aspetto di questa terra tra
i ghiacci dove i contrasti di colore e le sfumature di tonalità sono normalità e consuetudine.
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1° giorno:

domenica 26 febbraio

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – REYKJAVIK
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con la
guida-accompagnatore, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo diretto per Reykjavik.
Arrivo, sistemazione sul pullman e trasferimento al Midlina Bridge, il ponte tra i due continenti, unisce
la placca Nordamericana a quella Europea. Sosta fotografica. Al termine si raggiunte il Perlan
Planetarium, che domina la città dall’alto di una collina. Oltre ad una vistosa cupola di vetro, le parti più
interessanti del Museo sono la mostra Wonders of Iceland, il Planetario e il belvedere panoramico.
Aperto al pubblico dal 1991, costituisce una delle grandi pietre miliari dell’architettura della città grazie
alla sua cupola in vetro e il suo sistema di riscaldamento di tipo geotermale. Al termine della visita, si
raggiunte l’hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________
2° giorno:

lunedì 27 febbraio

REYKJAVIK – CIRCOLO D’ORO – SELFOSS
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Circolo d’Oro. La giornata inizierà con una visita al
Centro Aurore Boreali per conoscere qualcosa in più su questo spettacolare fenomeno. Proseguiamo
verso il parco nazionale di Thingvellir, un luogo affascinante dal punto di vista storico e geologico.
Successivamente, visita delle impressionanti cascate di Gullfoss ed il geyser di Strokkur. Giungeremo a
Selfoss per la sistemazione in hotel. Cena in ristorante tipico. Dopo cena, preparatevi per una
passeggiata, durante la quale proverete ad avvistare l’Aurora. Sarà sufficiente allontanarsi di pochi passi
dall’hotel, per trovarsi in condizioni ottimali per l’avvistamento. Oltre ad un cielo terso, occorre sempre
un po’ di fortuna per poter ammirare l’Aurora e questo fenomeno non può essere garantito né previsto
con largo anticipo. Qualora le condizioni non fossero buone, il vostro accompagnatore vi intratterrà
comunque con delle interessanti informazioni su questo straordinario fenomeno naturale.
Pernottamento in hotel.
_______________________________________________________________________________________________________________________
3° giorno:

martedì 28 febbraio

SELFOSS – COSTA MERIDIONALE – KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Prima colazione in hotel. Sosta al Centro di Lava a Hvolsvollur per la visita. Proseguimento per la cascata
Seljalandsfoss. Continueremo verso Skogafoss, e dopo verso Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia
nera; quindi, sosta per il pranzo libero presso il paesino di Vik con la sua chiesetta svettante dal tetto
rosso. Il contrasto dei colori è particolarmente impressionante d’inverno. Proseguimento del
trasferimento e arrivo a Kirkjubæjarklaustur e sistemazione in hotel. Dopo cena, uscita per
l’avvistamento delle aurore.
_______________________________________________________________________________________________________________________
4° giorno:

mercoledì 1° marzo

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR – SKAFTAFELL – LAGUNA GLACIALE DI JÖKULSARLON –
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Oggi potrete esplorare il Parco Nazionale di Skaftafell e lo Skaftafellsjökull. La visita invernale al parco è
un vero spettacolo naturale. Anche se circondato da ghiacciai, il parco fa parte delle regioni islandesi
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meno colpite dalla neve a causa dei venti meridionali. Proseguiremo fino alla famosa laguna glaciale di
Jökulsarlon, dove potrete ammirare i magnifici iceberg. Cena e pernottamento in hotel a
Kirkjubaejarklaustur. Anche questa sera, avrete un’altra chance per provare ad avvistare l’Aurora
direttamente dal vostro hotel e sempre in compagnia del nostro esperto accompagnatore.
_______________________________________________________________________________________________________________________
5° giorno:

giovedì 2 marzo

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Oggi rientriamo verso Reykjavik effettuando alcune soste fotografiche in
località non visitate nel percorso di andata, sarà possibile fare dei brevi trekking. Proseguimento del
trasferimento e arrivo nella capitale Reykjavik, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
_______________________________________________________________________________________________________________________
6° giorno:

venerdì 3 marzo

REYKJAVIK – BLUE LAGOON – AEROPORTO DI REYKJAVIK - AEROPORTO DI MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata in città con il vostro accompagnatore. Si crede che
Reykjavík sia stato il primo insediamento permanente dell'isola. La sua fondazione avvenne per opera di
Ingólfur Arnarson intorno all'anno 870 d.C. Il significato islandese del nome, in italiano, può essere
tradotto in “baia fumosa” e fu scelto dal fondatore per via dei fumi geotermali che circondano la zona. Lo
sviluppo urbano, dalle precedenti fattorie, incominciò solo nel XVIII secolo. Al termine sistemazione in
pullman e trasferimento alla Blue Lagoon, un'area geotermale con una piscina termale che rappresenta
una delle attrazioni turistiche più visitate dell'Islanda. Ingresso confort incluso, comprende 1 drink, una
maschera viso, un telo. Al termine trasferimento in pullman all’aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro a Milano Malpensa (con arrivo previsto alle 2.50 del 4 marzo).
_______________________________________________________________________________________________________________________
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOLO SERVIZI A TERRA
MINIMO 25 PARTECIPANTI
€ 1620
MINIMO 20 PARTECIPANTI
€ 1760
MINIMO 15 PARTECIPANTI
€ 1980
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 360
•

QUOTA VALIDA PER I MINIMI SOPRA INDICATI; QUALORA IL MINIMO NON FOSSE RAGGIUNTO
LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO

VOLI EASYJET+WIZZAIR
€ 490*
*al 15 novembre 2022, la tariffa non si può bloccare ed è soggetta a
variazioni fino all’acquisto del biglietto aereo
26 FEBBRAIO
03 MARZO

EJU2933
W6 5566

MILANO MALPENSA 07.15
REYKJAVIK KEFLAVIK 21.35

REYKJAVIK KEFLAVIK 10.40
MILANO MALPENSA 02.50 (del 04/03)

La tariffa include: volo di andata e ritorno + bagaglio in stiva da 20 kg + bagaglio a mano + costo
emissione
La quota individuale di partecipazione soli servizi a terra comprende:
• Guida-accompagnatore Nino Ragusi dall’Italia
• Trasferimenti a Reykjavik, dall’aeroporto all’hotel e viceversa
• Tour in pullman privato locale, come da programma
• Sistemazione presso Hotel 3/4****stelle, in camera doppia con servizi privati, nelle località come
da programma
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Prime colazioni a buffet negli hotel
• 4 cene a buffet
• 1 cena con menù a 3 portate in ristorante tipico a Selfoss
• Minimo due uscite serali con la vostra guida-accompagnatore per vedere le Aurore Boreali
(senza pullman)
• 1 uscita serale compreso il servizio pullman
• Ingressi:
◦ Ingresso al Perlan Planetarium a Reykjavik
◦ Ingresso al Centro Aurore Boreali
◦ Ingresso al Centro di Lava a Hvolsvollur (incluso mostra e video)
◦ Ingresso alla Blue Lagoon (incluso 1 drink, 1 maschera viso, 1 telo)
• Assicurazione Multirischio Turismo con medico-bagaglio e annullamento con copertura
Covid19 “Global Assistance” by AmiAssistance
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La quota individuale di partecipazione soli servizi a terra non comprende:
• Voli (indicati sopra)
• Tutti i pranzi
• Bevande ai pasti, ingressi non specificati sopra, mance, extra in genere, tutto quanto non
espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione comprende”
Documenti richiesti:
• Per questo viaggio è suggerito avere il Passaporto (con scadenza residua di almeno 6 mesi) per
accelerare le operazioni doganali di ingresso nel paese, ma si può entrare anche con Carta di
identità (non rinnovata con timbro) essendo l’Islanda un paese Schengen (consigliato in questo
caso portare anche la patente di guida)
Note generali:
• Offerta con blocco posti (servizi a terra)
• L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta certezza. Il
tour operator può solo programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo
tale da massimizzare la probabilità di osservazione. Sotto il profilo meteo, febbraio-marzo sono i
mesi migliori in assoluto
• Sulle stelle e categoria in Islanda: non esiste una classificazione ufficiale in stelle e non vi è
alcuna legislatura in merito. Gli hotels pertanto non espongono stelle. Solitamente la
classificazione in stelle è quella attribuita dai siti di prenotazione online e viene ricavata dal
giudizio generale dei clienti. Pertanto, risulta davvero difficile a volte attribuire una valutazione
in stelle uniforme, in quanto spesso un albergo valutato 4 stelle in un sito web, risulta averne 3
in un altro o viceversa
• Per la parte normativa (annullamenti, penalità, etc.) valgono le ns. condizioni generali di viaggio
• Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana preghiamo di accertarsi circa i documenti
necessari per poter effettuare questo viaggio
Termini di pagamento:
• 25% acconto della quota dei servizi a terra + costo del volo all’iscrizione
• Saldo entro 1 mese prima della partenza
DIOMIRA TRAVEL SRL
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