
 
 

 

e lo spettacolo dell’aurora boreale 
Dal 01 al 05 novembre 2019 

 
 

 
 

LO SPETTACOLO DELL’AURORA BOREALE è nella lista delle cose da fare di ogni viaggiatore. Questo 

straordinario fenomeno si verifica durante le eruzioni solari, quando particelle di origine solare entrano in 

contatto con la ionosfera terrestre, regalando questo incredibile fascio luminoso. Nel cielo le luci dell’aurora 

boreale iniziano la loro imprevedibile e magica danza. 

Visitare l’Islanda è più semplice di quanto si possa pensare, a circa 5 ore di volo dall’Italia vi troverete in un 

paese super organizzato che coniuga perfettamente progresso tecnologico e rispetto per la natura. Aria pulita, 

vulcani, sortenti, rocce dalle forme particolari, deserti, fiordi, distese di muschio e qualche bosco. 
 

 

 

 

2° giorno: 2 Novembre, il Circolo d’Oro e Aurora Boreale 

Intera giornata dedicata al Circolo d’Oro che combina i luoghi che rendono l’Islanda famosa nel mondo. Si visita la regione del lago 
più grande della nazione, il lago Þingvallavatn, dove è situata la spaccatura della dorsale medioatlantica. Il Parco Nazionale di 
Þingvellir è un luogo di grande importanza geologica dove si può ammirare la separazione delle placche americana ed euroasiatica 
ma è anche un sito di grande rilevanza storica perché nell’antichità si riuniva l’Alþingi, cioè l’assemblea parlamentare dei popoli 
vichinghi. Nella valle di Haukadalur si trovano diverse sorgenti di acqua bollente. Fra queste, la più sorprendente è quella del geyser 
Strokkur, che spruzza getti di acqua calda e vapore a brevi intervalli di tempo. A pochi chilometri di distanza c’é la meravigliosa 
“cascata d’oro” Gullfoss, dove le acque gelide che scendono dal ghiacciaio Langjokull segnano la profanda gola con due maestosi 
salti d’acqua. Pranzo libero. Rientro  a Reykjavik nel pomeriggio. 
Dopo la cena libera, partenza (ore 21.00 circa) per l’escursione serale alla ricerca dell'Aurora Boreale. L’aurora boreale è uno dei 
fenomeni naturali piú imprevedibili e affascinanti della natura. Il tour si dirige fuori dalle luci della città in una zona più tranquilla e 
immersa nella natura per avere una migliore possibilità di avvistamento. 
Attenzione: l’Aurora Boreale è un fenomeno atmosferico naturale, pertanto la visione non può essere mai garantita! Ricordarsi di 
portare la macchina fotografica!.  Rientro in hotel a Reykjavik e pernottamento. 

3° giorno: 03 Novembre, Blue Lagoon 

Prima colazione in hotel e prima mattinata libera per una passeggiata in centro e per familiarizzare con la capitale Islandese 
REYKJAVIK.  
Nella tarda mattinata escursione verso la penisola di Reykjanes e alla Laguna Blu. L’escursione inizia dirigendosi verso il Lago 
Kleifarvatn, circondato da un incredibile paesaggio lunare. A sud del lago si trova l’area geotermica di Krysuvik con i suoi potenti 
getti di vapore solforoso che si innalzano da pozze e crepacci nell’area. Qui potete ammirare innumerevoli piccole sorgenti calde, 
pozze di fango bollente e altri fenomeni geotermici. Si continua lungo la costa fino a raggiungere Grindavik, piccolo villaggio di 
pescatori. Attraversato il paese, si prosegue verso la Laguna Blu, una meraviglia naturale e unica, caratterizzata da calde acque 
termali nel mezzo di un campo di lava. Gli alti livelli di minerali e silicio presenti nell’acqua le conferiscono il suo pittoresco colore 
azzurro. Qui si potrà entrare  a fare un bagno caldo per rigenerare la pelle e i muscoli. Pranzo libero. 
Rientro a Reykjavik nel pomeriggio e cena libera. 

4° giorno: 4 Novembre, La costa Meridionale 

Prima colazione in hotel e inizio escursione. Attraverso le ricche terre agricole della costa meridionale ammirando in 
Lontananza   maestose montagne vulcaniche, incluso il famoso vulcano Hekla. Sosta a Seljalandsfoss e Skogafoss, due bellissime 
cascate lungo il tragitto. Si prosegue passando Dyrholaey, uno scoglio a forma di arco, verso il villaggio di Vik. Dopo la pausa per il 
pranzo libero, passeggiata lungo la costa fiancheggiata da ripide scogliere dove d’estate nidificano vari tipi di uccelli marini. Poi verso 



la lingua glaciale Solheimajokull. Durante l’escursione sosta al LAVA CENTER dove si visita un interessante installazione interattiva 
dedicata ai fenomeni vulcanici (non incluso il film). Pranzo libero. Ritorno a Reykjavik. Cena libera e pernottamento. 
5° giorno: 05 Novembre - Reykjavik Roma 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e giornata a disposizione fino all'appuntamento in albergo in tempo utile per il 
trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo speciale diretto da Roma Fco – Keflavik A/R 
 Trasferimenti in Islanda aeroporto-hotel-aeroporto 
 Pullman per i trasferimenti come da programma 
 Tasse aeroportuali (al momento euro 130,00 da riconfermare all’atto emissione biglietti) 
 4 notti in hotel 3* centrale a Reykjavik in camera doppia (Storm by Keahotels 3* o similare) 
 Pernottamento e Prima colazione a buffet 
 PACCHETTO 4 ESCURSIONI come da programma (CACCIA ALL' AURORA BOREALE/CIRCOLO D’ORO/BLUE 

LAGOON/COSTA MERIDIONALE) 
 Guida in italiano per le escursioni come da programma 
 Ingrea Blue Lagone con telo da bagno e uso degli spogliatoi 
 Assicurazione viaggio medico-bagaglio e annullamento 
 Assistenza Agenzia 
 Accompagnatore Cral 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti, le bevande, le mance 

 Tutto quanto non espressamente indicato né “La quota comprende” 

 

OPERATIVO VOLI PREVISTO, volo speciale NEOS AIR 

(orari sempre soggetti a revisione): 

01 NOV FCO-KEF NO2937 13:10 17:10 

05 NOV KEF-FCO NO2936 15.00 20:40 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:  

- Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo email 

info.cralinps@inps.it 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

-Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione, ed il rimanente entro il 01 

Ottobre 2019. 

Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 92913627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO: 

Fino al 01 Giugno: nessuna penale 

Fino a 2 mesi prima: 30% di penale per passeggero 

Fino a 1 mese prima: 50% di penale per passeggero 

100% dopo tale termine 

 
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 25 partecipanti 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:         SONIA PROIETTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:                  IL VOLAVACANZE 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE salvo disponibilità dei posti 

S.U.P.e R.       Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06 92913627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 
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