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LUCI DEL NORD  

 
 

 
 
 

Dal 03 all’08 Dicembre 2021 
 

Durante il nostro magico tour invernale scoprirete le meraviglie dell’Islanda e 
conoscerete la cultura di questo affascinante paese. Partite in cerca dell’Aurora 

Boreale e rilassatevi con un bagno nelle calde sorgenti termali della Secret Lagoon. 
Ammirate i Geyser iin eruzione, le cascate ghiacciate e la famosa laguna glaciale di 
Jökulsárlón, dalle cui acque emergono spettacolari iceberg. Questo programma è 

specificatamente realizzato per farvi godere al meglio le Luci del Nord che 
risplendono sui cieli d ́Islanda durante la stagione invernale. Grazie a ben 2 
pernottamenti nell’aera di Kirkjubæjarklaustur (una delle aree migliori per 

ammirare le Aurore), sarà sufficiente metter piede fuori dal vostro albergo per 
provare ad avvistare l ́Aurora senza dover effettuare alcuna escursione! 

 
(N.B. l ́Aurora è un fenomeno naturale non garantito )
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programma di viaggio 

 

03 Dicembre 2021 Roma Fiumicino – Copenaghen – Reykjavik 

  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per l’imbarco sul 
volo Scandinavian Airlines SK 682 delle ore 11,45 diretto a Copenaghen. Arrivo alle ore 14,20 e 
proseguimento a bordo del volo Scandinavian Airlines SK 6161 delle ore 20,05 diretto a 
Reykjavik, dove l’arrivo è previsto per le ore 22.30. Ritiro dei bagagli e trasferimento in 
Hotel con shuttle bus.   Sistemazione nelle camere riservate presso il Klettur Hotel o similare. 
Pernottamento  

 
04 Dicembre 2021 Reykjavik  – Circolo d’Oro – Secret Lagoon – Selfoss 
 
Colazione in hotel. 

 
   La giornata comincerà con una visita al Centro Aurore Boreali per conoscere qualcosa in 

più su questo spettacolare fenomeno. In seguito vi porteremo alla Secret Lagoon, una 
laguna termale autentica in cui potrete fare il bagno e rilassarvi. Non dimenticate di 
portare con voi il costume da bagno. È un'esperienza indimenticabile! 
Proseguiamo con la visita delle impressionanti cascate di Gullfoss ed il geyser di Strokkur.  
Successivamente ci dirigeremo verso il parco nazionale di Thingvellir, un luogo 
affascinante dal punto di vista storico e geologico. Infine giungeremo a Selfoss dove  
ci aspetta una deliziosa cena in albergo ed un meritato riposo. 
 
Pernottamento: Selfoss Hotel o similare o similare. 

 
 
05 Dicembre 2021 Selfoss – Costa Meridionale – Kikjubaejarklaustur 
 
Colazione in hotel  

 
Continueremo verso Skogafoss, e dopo verso Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia 
nera. Il contrasto dei colori è particolarmente impressionante d’inverno. Arrivo a 
Kirkjubæjarklaustur e sistemazione in albergo. Dopo cena, preparatevi per una 
Passeggiata fuori dall’albergo, 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 
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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 
 
Cena e Pernottamento: Fosshotel Nupar o similare 
 
06 Dicembre 2021 Skaftfell  – Laguna Glaciale di Jokulsarlon 

 
Colazione in hotel. 
 
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 meno colpite 
dalla neve a causa dei venti meridionali. Proseguiremo fino alla famosa laguna glaciale di 
Jökulsárlón, dove potrete ammirare i magnifici iceberg. Anche questa sera, avrete un’altra 
chance per provare ad avvistare l’Aurora direttamente dal vostro albergo e sempre in 
compagnia del nostro esperto accompagnatore.  
 
Cena e pernottamento: Fosshotel Nupar o similare 
 
 
07 Dicembre 2021 Kikjubaejarklaustur  -Veragerdi  – Reykjavik  
 
Colazione in Hotel 

 
Oggi rientriamo verso Reykjavik effettuando alcune soste fotografiche lungo il percorso. 
Ci dirigiamo verso la piccola città di Hveragerdi, un luogo conosciuto per la sua attività 
geologica e per il vapore caldo che esce dalla terra. Continueremo infine verso 
Strandarkirkja, chiamata anche dalla gente del posto "la chiesa del miracolo".  
 
Ultimo giorno di relax con una visita alla Blue Lagoon, la laguna termale più nota 
l’Islanda ( è incluso il trasferimento per/dalle terme oltre all’ingresso standard con bagno 
termale incluso ). Pernottamento: Klettur Hotel o similare 
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08 Dicembre 2021  Reykjavik  – Copenaghen  - Bologna   
 

Prima colazione in Hotel 
 

Trasferimento in aeroporto con shuttle bus ed imbarco sul volo Scandinavian Airlines 
SK 596 delle ore 11.20 diretto a Copenaghen. Arrivo alle ore 15.25 e proseguimento 
a bordo del volo Scandinavian Airlines SK 2685 delle 17.20 diretto a Bologna dove 
l’arrivo è previsto per le ore 19.25.  
 

 
Quota partecipazione adulto in camera doppia a partire da   € 1650,00  
Quota adulto in camera singola a partire da         € 2180,00 
Quota partecipazione bambino 2/12anni in terzo letto a partire da     € 1310,00 

La quota include: 
 

- Voli in economy class con Scandinavian Airlines con franchigia 23kg da stiva e 
 8kg franchigia bagaglio a mano; 
- Trasferimento dall’aeroporto di Reykjavik in Hotel e viceversa con shuttle bus; 
- Sistemazione negli hotels indicati o similari; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione per l’intero periodo; 
- 3 cene in hotel il 2°, 3° e 4° giorno; 
- Accompagnatore/guida parlante italiano per l’intera durata del viaggio; 
- Ingresso Centro Aurore Boreali ; 
- Ingresso Secret Lagoon; 
- Ingresso Blue Lagoon; 
- Tour in Bus privato con autista privato; 
- Assicurazione Europe Assistance spese mediche con coperture Covid ( Travel Safe ); 
- Assicurazione Europe Assistance copertura annullamento ( All Inclusive Full ); 
- Tasse aeroportuali. 

 
La quota non include: 

 
- Pasti e bevande non menzionati; 
- Mance; 
- Spese personali; 
- Facchinaggio; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include” 
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Documenti di identità 
 
Per viaggiare in Islanda è necessario il passaporto in corso validità o la carta di identità 
valida per l’espatrio 
 

Documenti sanitari 
 

Per entrare in Islanda è richiesta la compilazione on line del modulo che trovate al link 
https://visit.covid.is/registration/ 
 
Per rientrare in Italia è richiesto 
 

- compilazione del EU Digital Passenger Locator Form  
https://www.euplf.eu/it/eudplf-it/index.html  
 

- certificato vaccinale che dimostri la completa vaccinazione o di guarigione da Covid-
19 da almeno 14 giorni   
 
 

NB le informazioni riportate riguardanti la documentazione sanitaria sono quelle in vigore 
alla data della pubblicazione del programma (ottobre 2021). Invitiamo ad aggiornare le 
condizioni collegandosi al sito di viaggiare sicuri . L’Agenzia non potrà essere in alcun modo 
responsabile in caso di mancata osservanza dei documenti e certificati e/o test richiesti dai 
Paesi di destinazione  
 
Note:  
 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella conferma. Esso potrà essere variato fino a 
20 giorni antecedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
  
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante. 
- Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, quali imposte, tasse di atterraggio, di imbarco o 
   sbarco nei porti e negli aeroporti.  
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione 
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