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ISLANDA 
Alla ricerca dell’aurora boreale 

5 - 9 febbraio 2023 
 

Cinque giorni immersi in una natura incontaminata, tra parchi, geyser, 
lagune e la città di Reykjavík, sempre con lo sguardo verso il cielo alla 
ricerca dell’aurora boreale, uno dei fenomeni più emozionanti della 

natura, con i suoi fasci di luce sinuosi e colorati. 
 
 
PROGRAMMA 
 
DOMENICA 5 FEBBRAIO | Bologna - Reykjavík 

• Ore 5.00 | Ritrovo presso l’aeroporto di Bologna e inizio operazioni di imbarco sul volo in 
partenza per Francoforte alle ore 6.50; proseguimento per Reykjavík con arrivo alle ore 
14.00.  

• Pranzo libero 
• All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento a Reykjavík con pullman riservato, 

con sosta intermedia presso la famosa Laguna Blu. Un consiglio: mettere in valigia il 
costume da bagno in modo da fare un tuffo rilassante nelle acque geotermiche della 
Laguna prima di proseguire verso l’hotel. 

• Cena e pernottamento 
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LUNEDÌ 6 FEBBRAIO | Reykjavík - Golden Circle - Vík 

• Prima colazione in hotel e pranzo al ristorante 
• Visita al Parco Nazionale di Thingvellir, sito del Patrimonio UNESCO e una delle meraviglie 

geologiche del mondo dove vedere gli effetti dei movimenti delle placche tettoniche 
che hanno aperto varie crepe e fessure nella crosta terrestre. 

• Proseguimento verso la famosa area di Geysir, dove la sorgente termale di Strokkur 
emette la sua colonna d'acqua in aria ogni 5-10 minuti e dove numerose piccole sorgenti 
ribollono e gorgogliano. 

• A seguire tappa a Gullfoss, sicuramente una delle cascate più belle del Paese. 
• Proseguimento lungo la costa meridionale fino all'area di Vík/Klaustur. 
• Sistemazione in hotel per la cena con sguardo al cielo per vedere l’aurora boreale 
• Pernottamento 

 
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO | Vík - Skaftafell - Jökulsárlón - Vík 

• Prima colazione in hotel e pranzo al ristorante 
• Partenza per il pittoresco sud-est dell'Islanda: dopo aver superato vari ghiacciai di 

sbocco appartenenti al Vatnajökull, la calotta glaciale più grande d'Europa, si giunge 
alla bellezza straordinariamente surreale di Jökulsárlón, una laguna glaciale ai piedi 
della montagna più alta d'Islanda, il Hvannadalshnjúkur. 

• Visita al villaggio di Kirkjubæjarklaustur, al campo di lava di Eldhraun e alla pianura di 
Mýrdalssandur tornando all'area di Vík/Klaustur.  

• Cena in hotel con sguardo al cielo per vedere l’aurora boreale 
• Pernottamento 

 
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO | Vík - Reykjavík 

• Prima colazione in hotel e pranzo al ristorante 
• Visita alla spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara, famosa per i faraglioni di Reynisdrangar 

che si innalzano dal mare e per le sue colonne di basalto, e al capo di Dyrhólaey, il punto 
più meridionale dell'Islanda posto su di una scogliera alta 120 m dove è possibile vedere 
un gran numero di pulcinelle di mare. 

• Proseguendo verso ovest si arriva a Skógar e si visita la cascata Skógafoss, una delle più 
alte d'Islanda. 

• Trasferimento verso Hella e visita alla cascata di Seljalandsfoss, dove si potrebbe 
camminare dentro. 

• Rientro a Reykiavík per cena e pernottamento 
 
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO | Reykjavík - Bologna 

• Prima colazione in hotel 
• Mattinata a disposizione per le ultime visite di Reykjavík 
• Pranzo libero 
• Trasferimento in pullman all’aeroporto di Reykjavík per le operazioni di imbarco sul volo 

di rientro a Bologna, dove si atterrerà alle ore 22.45. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

• Prenotazioni entro il 25 ottobre 2022 
Acconto: 700 € 

 
• Quota individuale di partecipazione 

 
Minimo 22 partecipanti               2.250 € 
Minimo 15 partecipanti               2.490 € 
 
La quota comprende 

o Viaggio aereo con voli di linea Lufthansa Bologna/Reykjavík/Bologna e tasse 
aeroportuali 

o Trasferimenti ed escursioni con pullman GT per tutta la durata del tour 
o Sistemazione in hotel 3***/4**** in camera doppia con servizi privati (supplemento 

camera singola: 285 €) 
o Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno di viaggio alla 

colazione dell’ultimo) con acqua, thè e caffè inclusi a cena  
o Visite con accompagnatore locale esperto 
o Ingresso alla Laguna Blu (comfort package) 
o Assicurazione medica e annullamento viaggio (90 €) 

 
La quota non comprende 

o Bevande a pranzo 
o Ingressi non indicati, bevande extra, mance, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
 
NOTE IMPORTANTI 
 

• Alla data attuale tutte le restrizioni e gli adempimenti Covid-19 per entrare e uscire 
dall’Islanda sono stati aboliti. Verrà data prontamente informazione nel caso dovessero 
venire nuovamente richiesti. 
 

• La quota di partecipazione è calcolata sulla base dei minimi di persone indicati ed in 
base alle tariffe aeree alla data del lancio dell’iniziativa. Se al momento 
dell’effettuazione del viaggio si verificassero delle sensibili differenze, la quota potrebbe 
essere modificata in proporzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi 


