Viaggio in Islanda per l’aurora boreale
volo incluso da Bologna

Nessun Paese al mondo racchiude un così alto numero di fenomeni e bellezze naturali legati alla sua
morfologia come l’Islanda!
Con questo tour breve di 5 giorni andremo a caccia dell’aurora boreale, lo spettacolare fenomeno
notturno da vedere almeno una volta nella vita! Ci immergeremo nei paesaggi verdi del sud dell’Islanda:
l’impressionante cascata Skogafoss, le cui acque compiono un salto di ben 62 metri, il Golden Circle, dove
vedremo la zona dei Geysir e la cascata Gullfoss, e la Laguna Blu, una delle aree geotermali più
famose del mondo, dove faremo un rigenerante bagno caldo.
Leggi le modalità di viaggio Covid

Scheda del viaggio
da

martedì, 07 dicembre 2021

a

domenica, 12 dicembre 2021

durata

6 giorni / 5 notti

iscrizioni

posti disponibili

quota per persona

€ 1850

suppl. singola

€ 400

Quota istruttoria e Assicurazione medico / bagaglio /
annullamento AMITRAVEL/GLOBAL/COVID

€ 100

per info

iscrizioni@fratesole.com

1° giorno: Milano – Bologna* / Keﬂavik / Reykjavik
Partenza dall’aeroporto prescelto e volo per Keﬂavik con cambio a Copenhagen*. Trasferimento in bus
a Reykjavik e sistemazione nelle camere prenotate in albergo. Resto della giornata libera per
immergersi nell’atmosfera della simpatica capitale Islandese, particolarmente viva in serata nel centro
sempre animato di locali e giovani. Pranzo e cena liberi, pernottamento in albergo.
*il volo da Bologna parte la sera prima e prevede una notte a Copenaghen (albergo in zona
aeroporto).

2° giorno: Reykjavik / Il Circolo d’oro e la costa meridionale
Prima colazione in albergo e partenza per il Circolo d’Oro, ossia l’escursione che comprende tre dei siti
più famosi in Islanda: il Parco Nazionale di Thingvellir, Geysir e la cascata di Gullfoss. La nostra prima
tappa è il Parco Nazionale di Thingvellir, il luogo in cui la placca tettonica nordamericana e quella
europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Proseguiremo poi per raggiungere ed ammirare la
spettacolare cascata di Gulfoss dove, con un po’ di fortuna, potremo vedere l’impressionante eﬀetto del
ghiaccio che blocca il corso dell’acqua. Raggiungeremo inﬁne la zona delle sorgenti calde di Geysir, la
fonte che ha poi dato il nome al fenomeno in tutto il mondo.
Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo verso una serra di pomodori dove
potremo scoprire come gli islandesi, attraverso l’uso dell’energia geotermica, riescono a coltivare
pomodori di altissima qualità. Inoltre qui assisteremo ad una presentazione del cavallo islandese, che
ha la caratteristica unica al mondo di avere 2 andature in più rispetto alle altre razze. Terminata la visita si

1/5

prosegue verso il Sud per raggiungere la zona di Vik. Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo. Con
un po’ di fortuna, potremo vedere l’aurora boreale già questa sera uscendo dal nostro albergo!

3° giorno: Parchi Naturali / Costa Sud / Laguna Ghiacciata
Prima colazione in albergo e partenza per il sud-est dell’Islanda verso la “laguna del ﬁume del
ghiacciaio”, Jökulsárlón in islandese. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa con il continuo
processo di caduta di iceberg dalla lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull (una delle principali del
maestoso ghiacciaio del Vatnajokull). In inverno non è possibile navigare tra gli iceberg ma la bellezza del
paesaggio è assolutamente da non perdere: scattare foto ai diversi colori del ghiaccio (bianco e blu)
durante una giornata di sole invernale rende l’atmosfera davvero magica. Bisogna sempre tenere un
occhio sull’acqua perché si potrebbero vedere le foche nuotare nella laguna!
Sulla via del ritorno a Vik visita del parco nazionale di Skaftafell che fa parte del parco del ghiacciao
Vatnajökull e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese: qui ci fermeremo in soste
spettacolari dove avremo vedute favolose. Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo…ma sempre
con un occhio attento a quello che succede nel cielo della notte polare, pronti ad ammirare le luci del nord!

4° giorno: Le Cascate della costa sud / Blue Lagoon / Reykjavik
Prima colazione in albergo. Al mattino visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera di Dyrholaey, il
luogo più fotografato d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano
impetuoso. Continuando lungo la costa meridionale incontreremo le cascate Skogafoss e
Seljalandsfoss oltre al celebre vulcano Eyjafjallajökull, che tanti problemi creò al trasporto aereo
mondiale nel 2010! Prima di tornare a Reykjavik ci fermeremo nella famosa Laguna Blu per un bagno
caldo tra i fanghi termali di silicio. All’arrivo a Reykjavik la guida ci accompagna in un giro panoramico
della città. Pranzo e cena liberi, pernottamento in albergo.

5° giorno: Reykjavik / Keﬂavik / Milano – Bologna
Prima colazione in albergo e check out. Trasferimento all’aeroporto di Keﬂavik, procedure di imbarco e
partenza del volo per Milano o Bologna con scalo a Copenaghen.

La quota comprende / non comprende
La quota comprende:
Voli a/r SAS con bagaglio in stiva 23kg e tasse aeroportuali.
Trasferimenti aeroporto-Hotel-aeroporto con bus pubblico.
Sistemazione in albergo in camera doppia con servizi in pernottamento e prima colazione:
Reykjavik: Hotel Grand o similare
Vik: Dyrholæy Hotel o similare
** solo per partenza da Bologna: Comfort Hotel Airport a Copenaghen
Trasferimenti durante il tour in pullman GT dal 2° al 4° giorno.
Guida locale parlante italiano dal 2° al 4° giorno.
2 cene
Ingresso alle serre di Fridheimar e presentazione del cavallo islandese.
Ingresso alle piscine della Blu Lagoon con asciugamano e drink incluso.
La quota NON comprende
Pranzi.
Le cene del 7, 8 e 11 dicembre.
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Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto a Copenaghen **per pacchetto con partenza da Bologna
Mance
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Operativo volo previsto
da Bologna:
SK 2686 07DEC Bologna / Copenaghen 20.00 22.05
SK 6151 08DEC Copenaghen / Keﬂavik 13.10 15.25
SK 596 12DEC Keﬂavik / Copenaghen 09.15 13.20
SK 2685 12DEC Copenaghen / Bologna 17.20 19.25
da Milano Malpensa:
SK 1686 08DEC Malpensa / Copenaghen 11.20 13.25
SK 6161 08DEC Copenaghen / Keﬂavik
20.05 22.30
SK 596 12DEC Keﬂavik / Copenaghen
09.15 13.20
SK 687 12DEC Copenaghen / Malpensa 17.05 19.10
Organizzazione Tecnica 4winds

Condizioni di vendita

Modalità di Iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi occorre iscriversi compilando il modulo di
preiscrizione online presente sulla pagina del viaggio, e provvedere al versamento delle quote come segue:
ACCONTO
€ 500,00 a persona
SALDO
con eventuale conguaglio tasse aeroportuali

all’iscrizione
30 giorni dalla partenza*

Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco all’indirizzo e-mail indicato sulla pagina della partenza e/o mezzo fax al
numero 0516447427.

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i
festivi.
Per cancellazioni eﬀettuate:
ﬁno al 30° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari a 300€
dal 29° al 20° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30%
della quota di partecipazione
dal 19° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 50%
della quota di partecipazione
dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di
partecipazione
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Nessun rimborso per cancellazioni eﬀettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza

COVID: modalità di viaggio
Ingresso in Islanda:
compilare il modulo di pre-registrazione nelle 72 ore antecedenti all’arrivo a questo link
presentare certiﬁcazione verde Covid-19 da cui risulti che la persona abbia completato il ciclo
vaccinale da almeno 14 giorni o che sia guarita
presentare un test molecolare PCR o antigenico con esito negativo al COVID eﬀettuato massimo 72 ore
prima della partenza con referto in inglese
il governo islandese consiglia di scaricare l’applicazione mobile di tracciamento islandese Rakning C-19
Rientro in Italia:
obbligatorio compilare il modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form –
dPLF) sul sito https://app.euplf.eu/#/: per farlo, occorre scegliere l’Italia come paese di destinazione,
registrarsi al sito creando un account personale e poi compilare il modulo online seguendo la procedura
guidata.
Una volta compilato si riceverà sulla mail il dPLF in formato pdf e QRcode da mostrare all’imbarco.
obbligatorio presentare la certiﬁcazione verde Covid-19 da cui risulti l’avvenuta vaccinazione OPPURE
l’avvenuta guarigione OPPURE un test molecolare/antigenico con esito negativo eseguito 48 ore prima
dell’ingresso nel paese.
Considerato il costante aggiornamento delle misure precauzionali per il covid-19 adottate dai singoli
paesi, prima della partenza consultare sempre il sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it , il sito
dell’Ambasciata d’Italia a Oslo e il sito del governo islandese.
(aggiornato al 23/09/2021)

Info Utili
Documenti
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio con validità
residua di almeno 3 mesi dalla data di rientro.
Attenzione: la carta d’identità rinnovata con timbro NON è valida per l’ingresso in Islanda.
Clima
In autunno la temperatura media si aggira intorno ai 3 – 4° e diﬃcilmente va sotto lo zero, perché sempre mitigata
dagli eﬀetti della corrente del golfo. E’ importante avere abbigliamento adatto, che oﬀra una buona copertura dall’
acqua e dal vento. Il sole inizia a tramontare abbastanza presto e le possibilità di avvistare il fenomeno dell’aurora
boreale sono buone.
Visitare l’ Islanda è più semplice di quanto si possa pensare, a poco più di tre 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, sorgenti, rocce dalle forme particolari, deserti, ﬁordi, distese di muschio e qualche bosco, ma anche strade
su cui viaggiare e fattorie ospitali dove pernottare. Una meta ideale per il turismo estivo, ma altrettanto
interessante in inverno, quando la neve copre tutto con uno spesso mantello e quando nel cielo dell’inverno polare
le luci dell’aurora boreale iniziano la loro imprevedibile e magica danza.
Nota bene: un viaggio a queste latitudini espone spesso a cambi di programma causati dalle
condizioni meteo.
Ci riserviamo quindi di modiﬁcare programma e servizi in base alle condizioni del momento e non ci assumiamo
alcuna responsabilità in caso di ritardi aerei. Per chi ha connessioni in treno – aereo, suggeriamo di acquistare
biglietti ﬂessibili, e di scegliere larghe connessioni.
Abbigliamento opportuno
Grazie alla Corrente del Golfo, l’ Islanda gode di un clima meno freddo di quanto ci si potrebbe aspettare.
L’autunno e la primavera sono relativamente temperati, con aria limpida e temperature medie che si aggirano
intorno allo 0°C . Le condizioni meteorologiche sono estremamente variabili anche nel corso di una stessa giornata.
Occorre prevedere un abbigliamento impermeabile e caldo che permetta di stare all’ aperto in qualsiasi situazione
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climatica: scarpe con suola robusta, pile o maglia di lana, giacca a vento impermeabile, berretto e sciarpa. Da non
dimenticare un costume da bagno per rilassarsi nelle piscine termali di acqua calda.
Cambio e valuta
la valuta islandese è la corona, suddivisa in 100 aurar non commerciabile all’estero.
Gli uﬃci di cambio sono operanti in tutte le banche ed è possibile cambiare direttamente gli Euro
Mance
Il servizio è sempre incluso nei prezzi ma ognuno è naturalmente libero di mostrare la sua gratitudine come meglio
desidera.
Cucina
Attenzione, a Reykjavík i ristoranti osservano orari inusuali per le abitudini italiane, aprono intorno alle 17.30
-18.00 e chiudono alle 21.00 – 22.00, dopo tali orari è possibile trovare qualcosa da mangiare al centro in alcuni
Pub o nei supermercati h24.
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