ISLANDA & AURORE
con volo da TORINO
dal 31 ottobre al 4 novembre 2018
Un'imperdibile occasione per un intenso
viaggio in Islanda con volo diretto da Torino

A CACCIA DELLE AURORE BOREALI

PROGRAMMA Tour Guidato
Mercoledí 31 Ottobre 2018 : Torino – Reykjavik
•
•

•

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle in tempo utile per l'imbarco sul volo
Icelandair in partenza alle ore 12.50.
Ore 16.05 arrivo a Reykjavik e incontro con la guida parlante italiano e partenza subito per la
Laguna Blu, piscina geotermale unica, caratterizzata da acque calde naturali nel mezzo di un campo
lavico. Si potrà effettuare un bagno rilassante nelle acque termali ricche di proprietà minerali.
Cena e pernottamento in Hotel.
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Giovedí 01 Novembre 2018 : Lava Centre - Seljalandsfoss – Skogafoss – Vík - Kirkjubæjarklaustur
•

Prima colazione in hotel.

•

Sosta al nuovo LAVA CENTRE, museo multimediale dove vengono spiegati i movimenti sismici e
vulcanici presenti in Islanda.

•

Proseguimento della giornata con interessanti soste lungo la costa meridionale dell’Isola; visita alle
cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss per poi raggiungere Dyrhólaey, una impressionante scogliera
basaltica che si affaccia su una grande spiaggia, e arrivo a Vik.

•

Dopo una pausa, passeggiata verso il mare che è fiancheggiato da ripide scogliere che ospitano
grandi colonie di uccelli.

•

Cena e Pernottamento in Hotel, ma sempre pronti con la macchina fotografica PRONTA qualora si
verificasse il fenomeno dell’aurora boreale.

Venerdí 2 novembre 2018: Parco Nazionale di Skaftafell – Jokulsarlon
•
•

Prima colazione in hotel.
Attraverso paesaggi mozzafiato come le sterminate distese di muschio e le vaste distese sabbiose, si
arriva al parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde circondata dal ghiacciaio più grande d’Europa, il
Vatnajökull. Dalla lingua del ghiacciaio Breðarmerkurjokull si è creata una ampia laguna glaciale. A
Jökulsárlón l’atmosfera davanti agli iceberg che galleggiano nell’acqua è davvero magica.
Nonostante le acque siano gelide la laguna è molto pescosa; si trovano infatti aringhe, trote e krill.
Vi è anche una colonia di foche che vive in queste acque.

•

Rientro in hotel e cena, sempre con un occhio attento all’aurora!!

Sabato 03 novembre 2018 : Gullfoss – Geysir – Þingvellir - Reykjavík
•

Prima colazione in hotel e partenza alla
scoperta
del Circolo d’Oro, tre
fondamentali località famose in tutto il
mondo per la loro bellezza.

•

Nella valle di Haukdalur si trova Strokkur,
il geyser che spruzza vapore e acqua calda
ad intervalli di tempo brevi; la maestosa
cascata d’Oro, Gullfoss, dalla portata di
140 metri cubi al secondo; il Parco
Nazionale di Þingvellir dove è possibile
vedere la spaccatura della dorsale
medioatlantica e dove in epoca medievale

si riuniva l’assemblea vichinga.
•

È previsto un breve giro panoramico in bus per potersi orientare nella capitale dove le distanze sono
molto brevi. Cena libera. Pernottamento a Reykjavik

Domenica 4 novembre 2017: Reykjavik – Torino
• Prima colazione in hotel.
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•
•
•

Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in Aeroporto.
Partenza con volo Icelandair alle ore 13.00.
Arrivo a Torino Caselle alle 17.50.

Quota individuale di partecipazione: (base minimo 2 persone)
supplemento singola
Tasse aeroportuali (da riconfermare)

€ 1.770 ,00€ 450,00
€ 135,00 -

Le quote di partecipazione comprendono:
•
•
•
•
•
•
•

Volo Charter Icelandair a/r comprensivo di tasse aeroportuali
Transfer in arrivo e partenza;
escursioni con guida parlante italiano secondo programma;
4 Pernottamenti con prima colazione + tre cene
Ingresso alla Laguna Blu con asciugamano a noleggio.
ASSICURAZIONE annullamento/medico/bagaglio
ACCOMPAGNATORE D’AGENZIA

Le quote di partecipazione non comprendono:
•
•

Bevande e pasti non menzionati;
Tasse di soggiorno;

Informazioni utili per viaggiare in Islanda
Documenti per l'ingresso ● L'Islanda è un membro associato dell'accordo di Schengen, che
esenta i viaggiatori dai controlli personali di frontiera tra i 22 Paesi dell'Unione Europea.
I documenti di riconoscimento accettati sono il passaporto o la carta d’identità valida per
l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza in Islanda. Non è
richiesto alcun visto d'ingresso.
Lingua ● L’islandese è la lingua nazionale. L’inglese è la seconda lingua ufficiale ed è parlato
ampiamente.
Moneta ● L'unità monetaria islandese è la Corona (ISK). Le banconote sono in tagli da 500
kr., 1000 kr., 2000 kr., 5000 kr., e la moneta in pezzi da 100 kr., 50 kr., 10 kr., 5 kr. e 1 kr.
La valuta islandese non è reperibile in Italia. E’ consigliabile portare con se gli Euro da
cambiare sul posto, tutte le banche islandesi effettuano il servizio di cambio. Nelle città e
nei villaggi si trovano bancomat attivi 24 ore su 24; cercate il cartello "Hraðbanki". Sono
accettate tutte le principali carte di credito ( MasterCard e VISA ).
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Clima e abbigliamento ● Grazie alla corrente del Golfo, l'Islanda gode di un fresco clima
marittimo temperato; fresco d'estate e abbastanza mite in inverno. Tuttavia, il tempo è
molto variabile e bisogna essere preparati agli imprevisti. E’ assolutamente necessario
essere provvisti di capi di vestiario in grado di proteggere dal freddo. Considerando la
varietà di condizioni meteorologiche il sistema migliore è quello di vestirsi a strati. Non
dimenticare però il costume da bagno.
Fuso orario ● Tutto il territorio dell’Islanda appartiene al fuso del Meridiano di Greenwich
(GMT). La differenza con l’ ora italiana è dunque di 1 ora.
Non esiste l’ ora legale. Pertanto, nel periodo estivo, quando in Italia entra in vigore l’ ora
legale, la differenza oraria con l’ Islanda ammonta a 2 ore.

Le quote si intendono per MINIMO 20 partecipanti
Acconto da versare all'atto dell'iscrizione: € 500,00

e-mail: info@giadaviaggi.it
www.giadaviaggi.it
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