
 

    ISLANDA: AURORA BOREALE 

Dal 28 Ottobre al 02 Novembre 2021 
In collaborazione con Agamatour 

 

 
 
 

Tour in italiano di 6 giorni e 5 notti 
 
 

Un viaggio attraverso paesaggi e meraviglie naturali durante la stagione dell’aurora boreale. La spettacolare costa 
meridionale dell'Islanda offre scenari mozzafiato per scoprire le zone vulcaniche attive. I punti salienti dell’itinerario 
includono formazioni uniche di lava, il mistico vulcano/ghiacciaio Snaefellsjokull e i siti storici delle Saghe. 
Non mancheranno gli spunti per fotografare gli splendidi paesaggi, le cascate, i geysir e tutto ciò che un paese come 
l’Islanda offre ai suoi visitatori. Il 4° giorno si parteciperà ad un’escursione in Super Jeep sul ghiacciaio Vatnajokull. 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

28 Ottobre, giovedì Milano / Reykjavik ed escursione in bus a caccia dell’Aurora boreale 
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con voi di linea Lufthansa via Francoforte. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Keflavik, incontro con la Guida e trasferimento in bus per la Capitale Reykjavik. Sistemazione in Hotel 
e giro città a piedi della Capitale Islandese. Cena in ristorante ed escursione notturna in bus per l’avvistamento 
dell’aurora boreale. (le uscite serali per l’avvistamento dell’aurora boreale sono soggette alle condizioni meteo.) 
 

29 Ottobre, venerdì Circolo d’oro  
Prima colazione in hotel e partenza con la Guida per la visita del famoso “circolo d’oro”. Si attraversa il Parco nazionale 
Thingvellir, che nel 2004 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità UNESCO. La tappa successiva è la 
località di Geysir, dove potrete ammirare il geyser più famoso al mondo, Strokkur; il cui getto di acqua calda può 
raggiungere i 30 metri di altezza con frequenza regolare circa ogni 10 minuti. Ultima tappa è la cascata Gullfoss, la 
‘cascata d’oro’ generata dal fiume Hvitá. Prima di concludere la giornata ancora un’emozionante scoperta percorrendo 
la costa sud: le cascate di Uridafoss, Seljalandsfoss e Skogafoss. Sistemazione in hotel e cena nella zona di Skogar. In 
serata, a pochi passi dall’hotel, si troverà già uno spot ideale per attendere l’apparizione dell’aurora boreale. 
 

30 Ottobre, sabato Costa Meridionale  
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa meridionale per raggiungere il promontorio di Dyrholaey, 
proseguimento per Reynisfjara dove si potrà passeggiare sull’incredibile spiaggia nera ed ammirare i faraglioni di 
Reynisdrangur. Si prosegue con: il villaggio di Vik, le distese di sabbia nera del Mýrdalssandur e i campi di lava di  



 
 
 
 
Eldhraun. Si raggiunge la zona di Kirkjubaejarklaustur, avvicinandosi al Parco Nazionale del Vatnajokull. Questo Parco, 
istituito nel 2008, include anche i parchi più antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfu ed ha un’estensione di oltre 12.000 
chilometri quadrati che lo rendono il parco nazionale più esteso d’Europa. Possibilità di raggiungere la cascata di 
Svartifoss. Pernottamento in zona Skaftafell e cena in hotel. In serata, a pochi passi dall’hotel, si troverà già uno spot 
ideale per attendere l’apparizione dell’aurora boreale. 
 

31 Ottobre, domenica Laguna glaciale escursione in super jeep  
Prima colazione in hotel. L’intera mattinata è dedicata alla Laguna Glaciale di Jokursalon, dove si potranno ammirare 
gli Iceberg e passeggiare sulla famosa spiaggia dei diamanti. Successiva partenza per un’emozionante escursione in 
Super Jeep sul ghiacciaio Vatnajokull. Per poter osservare il ghiacciaio dall’alto si sale dalla valle naturale del ghiacciaio 
Kálfafellsdalur, scenario iconico di film come Batman Begins, La vita segreta di Walter Mitty, e anche la famosa serie 
TV Game of Thrones. Questo tour è un'esperienza unica in Islanda, e darà la possibilità di allontanarsi dalle normali 
rotte battute dal turismo. La Jeep fornisce un accesso privilegiato al picco Brókartindur. Parcheggiati i veicoli vicino 
alla vetta si camminerà fino in cima per fare una sosta fotografica e ammirare la principale calotta di ghiaccio del 
Vatnajökull da una prospettiva diversa. Da lì si potrà ammirare Þvetártindsegg, la montagna più alta di Suðursveit 
(1.544 m). La meta dell’escursione è coperta di neve tutto l'anno quindi non saranno necessari i ramponi o attrezzi 
speciali, tuttavia, si consigliano stivali impermeabili in quanto si trascorreranno circa 2 ore sul ghiacciaio. (le condizioni 
atmosferiche possono modificare l’itinerario.) Rientro in Hotel. Cena in hotel e in serata, fuori dall’hotel, si potrà 
attendere l’aurora.   
 

1 Novembre lunedì: Penisola di Reykjanes opzionali: laguna blue ed escursione notturna in barca 
Prima colazione in hotel. Si ripercorre la costa sud in direzione della spettacolare penisola di Reykjanes, con i suoi 
campi di lava, le sorgenti geotermali, i piccoli villaggi di pescatori affacciati sull’oceano. Arrivo a 
Reykjavik. Sistemazione in Hotel a 3 stelle. Cena Libera. 
 

EXTRA: Laguna Blu € 75,00 per persona Bambino 0/12 anni ingresso libero 
Possibilità di visitare la famosa Laguna Blu, una grande sorgente naturale geotermale, dove avrete la possibilità di 
fare un bagno tonificante nelle sue calde acque.  
Ingresso di 2 ore con incluso: Maschera facciale al Silica, uso dell’asciugamano, 1 Soft Drink e i trasferimenti. (si 
ricorda che i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al momento dell’iscrizione al viaggio).  
  
EXTRA: Escursione in Barca alla Ricerca dell’aurora Boreale € 80,00 per persona Bambino 7/14 anni € 40,00 
Escursione serale di 2 ore circa con partenza dal porto di Reykjavik per raggiungere lo specchio di mare lontano dalle 
luci della città. La barca dispone di sale interne riscaldate, un bar e un ponte panoramico per un visuale a 360° del 
cielo. 
Sono a disposizione delle tute termiche, ma è comunque consigliato un abbigliamento caldo e comodo.  
L’escursione è effettuata anche in caso di cielo nuvoloso in quanto al nord il meteo cambia rapidamente. 

 
2 Novembre martedì: Reykjavik / Milano 
Dopo la prima colazione tempo libero nella capitale e trasferimento in bus con la Guida all’aeroporto internazionale 
di Keflavik per il rientro in Italia con voli di linea Lufthansa via Francoforte.  
 

 

 
 

Operativi aerei da Milano soggetti a riconferma 
28 ottobre Milano Malpensa – Francoforte h. 07.00 – 08.20 

28 ottobre Francoforte - Keflavik h. 10.30 – 12.10 

   02 novembre Keflavik – Francoforte h. 14.55 – 19.30 

02 novembre Francoforte  - Milano Malpensa h. 20.30 – 21.40 

 
 
 



 

NOTE: 
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni potrebbe essere 
modificato. Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono infatti dell’assistenza di esperte guide locali che, per garantire 
l’effettuazione delle stesse in condizioni di massima sicurezza e comfort per i partecipanti, potrebbero suggerire modifiche 
all’itinerario e al programma. 
2) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al momento della prenotazione.  
3) Durante il viaggio sarà rispettato il distanziamento e le normative anti Covid19 in vigore. 
 

 Prezzi per persona  

Adulto in camera doppia € 1.570,00 

Adulto in letto extra  € 1.480,00 

Bambino 2/11 anni  € 1.080.00 

Supplemento singola € 230,00 
 

Il viaggio sarà effettuato con minimo 10 e massimo 25 partecipanti adulti. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

1 Voli Lufthansa in classe turistica franchigia bagaglio di kg 23 in stiva 8 Kg in cabina 

2 Trasferimento da/per aeroporto in Islanda 

3 2 pernottamenti Fosshotel Baron di Reykjavik*** in camera con servizi privati; 

4 1 pernottamento Hotel Drangshlid - Cat. Turistica in camera con servizi privati; 

5 2 pernottamenti Fosshotel Glacier Lagoon **** in camera con servizi privati; 

6 4 cene 

7 5 prime colazioni 

8 Accompagnatore in lingua italiana in Islanda 

9 Escursione in bus a caccia dell’aurora boreale 

10 Escursione in Super Jeep  

11 Visite escursioni ed attività come da programma 

12 Assicurazione vacanza extra (copertura Covid19 all’estero) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
1 Trasferimenti all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa, mance, bevande ed extra di carattere personale 

2 Escursioni ed eventuali attività facoltative 

3 
Tasse aeroportuali € 250,00 soggette a riconferma all’emissione del biglietto aereo ed eventuali supplementi 
carburante 

4 Quota individuale di gestione pratica € 30,00 adulti; € 15,00 bambini 4/14 anni  

5 

Assicurazione obbligatoria medico bagaglio, annullamento, rischio zero; (vedi tabella sottostante) 

Costo viaggio a persona fino a: Premio 

€ 1.500,00 € 45,00 

€ 2.000,00 € 55,00 

€ 2.500,00 € 65,00 
 

 
COVID19 
NO VOUCHER Nell’attesa che la situazione pandemica si normalizzi, se per causa di forza maggiore Agamatour sarà 
obbligato a cancellare la partenza, rimborserà il viaggio. 
 
Non sono ancora state definite le procedure ufficiali per poter viaggiare all’estero per turismo nelle date 
d’effettuazione del viaggio. 
Potrebbe essere richiesto di presentare un documento che certifichi: l’avvenuta vaccinazione, che si è in possesso di 
anticorpi, un test/tampone con esito negativo al Covid19.   
All’arrivo a destinazione potrebbe essere richiesto di sottoporsi ad un test/tampone.  
Agamatour informerà gli iscritti al viaggio la modalità in vigore al momento della partenza.  



 

 
       

  MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

 
Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da 

un acconto pari al 30%. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 
generali di viaggio del fornitore. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del 

viaggio anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate 
bancarie: 
CONTO INTESTATO:    ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:       IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE:        COGNOME/NOME dei partecipanti, nome hotel e data di partenza 

 
 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Inclusa in quota. L’estratto della polizza è visionabile e/o scaricabile al link 

https://www.agamatour.it/wp-content/uploads/2018/04/Assicurazioni-Introduzione-e-costi.pdf 
 
 
 

 
I NOSTRI CONTATTI  

 
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO: MERCOLEDI’ 15.00-18.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 

 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO: VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Organizzazione Tecnica: Agamatour S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269  
 
 

 
 

 

 
 

https://www.agamatour.it/wp-content/uploads/2018/04/Assicurazioni-Introduzione-e-costi.pdf

