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VIAGGIO IN ISLANDA… 
A CACCIA DI AURORE BOREALI  

Ottobre 2016 – marzo 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iceberg, sorgenti di acqua geotermale e imponenti vulcani caratterizzano la 
meravigliosa e selvaggia Islanda. Un’isola che vi incanterà e vi regalerà paesaggi 

di una bellezza struggente. 
Durante questo tour potrete ammirare il vulcano Eyjafjallajökull, la laguna 
glaciale Jökulsárlón e  pernottare in zone rurali dove avrete la possibilità di 

andare letteralmente “a caccia” di aurore boreali con un vero e proprio kit che 
vi sarà fornito in loco. E poi un tuffo nella famosissima Laguna Blu…. 

 
 
 

Partenze con guida in italiano:  
 26 gennaio 2017  
 23 febbraio 2017  
 23 marzo 2017  

 
Durata: 6 giorni/5 notti 
Grandezza massima del gruppo: 36 partecipanti 
Tutte le partenze sono garantite con un minimo di 4 partecipanti 
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Programma di viaggio: 
 
Giorno 1 ITALIA – REYKJAVÍK  
Partenza dall’Italia e arrivo all’aeroporto internazionale di 
Keflavik. Transfer dall’aeroporto all’hotel non incluso, 
possibilità di pre-acquistare (con supplemento) un 
transfer dall’aeroporto all’hotel via Flybus. Arrivo in hotel 
e pernottamento 
Pernottamento a Reykjavík, pernottamento e colazione 
Storm hotel Reykjavík 
http://www.keahotels.is/en/hotels/storm-hotel  
Pernottamento e colazione 
 
Giorno 2 THINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS 
Dopo colazione visita del Northern Lights Center, un centro informativo dedicato all’Aurora Boreale a 
Reykjavik dove potete arricchire le vostre conoscenze sul fenomeno dell’Aurora Boreale. 
Dopo la visita partenza per il Parco Nazionale di Thingvellir (patrimonio mondiale dell’UNESCO), dove 
il parlamento islandese (il più antico del mondo) si è riunito per secoli, sulle sponde del lago più 
grande d’Islanda. Si prosegue per Laugarvatn, verso il centro geotermale chiamato Fontana. Qui avrete 

modo di visitare un “panificio” veramente unico, infatti in quest’area il 
pane può essere cotto sottoterra sfruttando il calore geotermale. 
Potrete raccogliere questo pane squisito direttamente dal terreno e 
assaggiarlo, caldo e accompagnato da un po’ di burro fresco islandese. 
Proseguimento verso i campi geotermici di Geysir, dove ribollono 
pozze di fango e sorgenti d’acqua calda, e dove si trova anche il famoso 
geyser chiamato Strokkur. Infine visita della bellissima cascata su due 
livelli chiamata Gullfoss, che in inverno offre una vista spettacolare 
perché si congela a metà.  Dopo le visite trasferimento in hotel. 
Pernottamento nella zona di Fludir. 
Hotel Hvolsvollur Iceland www.hotelhvolsvollur.is 
Pernottamento e colazione 
 
 
Giorno 3 COSTA MERIDIONALE - VULCANO 
EYJAFJALLAJOKULL 
Oggi ci si dirige lungo la costa meridionale, una zona dell’Islanda 
davvero molto bella in inverno. Questa è una delle principali regioni 
agricole del paese. La strada passa nelle vicinanze di varie fattorie 
tipiche, e lungo il percorso sarà facile poter scorgere branchi di cavalli 
islandesi che pascolano nelle terre di queste fattorie. 

Sosta presso le spettacolari cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Si prosegue poi, passando vicino al 
ghiacciaio Myrdalsjokull, verso la spiaggia di Reynisfjara. Questa spiaggia è caratterizzata dalla sabbia 
nera di origine vulcanica, dedicate un po’ di tempo ad una passeggiata sulla sabbia scura, ammirando 
le straordinarie formazioni rocciose e le onde fragorose dell’Oceano Atlantico. 
Pernottamento e caccia all’Aurora Boreale nella zona di Kirkjubaejarklaustur.  
Fosshotel Núpar 
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-south/fosshotel-nupar/ 
Pernottamento e colazione 
 
Giorno 4 PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL –LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON 
Oggi scoprirete la zona del Parco Nazionale di Vatnajokull, che prende il nome dal ghiacciaio più 
grande d’Europa, che ne fa parte. Questo parco nazionale è anche il più vasto in Europa. In esso si trova 
anche Skaftafell, un’oasi di straordinaria bellezza naturale, incastonata tra due lingue di ghiaccio. 

http://www.keahotels.is/en/hotels/storm-hotel
http://www.hotelhvolsvollur.is/
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-south/fosshotel-nupar/
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Proseguimento verso la laguna glaciale Jokulsarlon, dove numerosi iceberg galleggiano nelle profonde 
acque (circa. 180 mt) della baia. Rientro in hotel 
Fosshotel Núpar http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-south/fosshotel-nupar/ 
Pernottamento e colazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 5 AREE VULCANICHE - HVERAGERDI – LAGUNA BLU – REYKJAVIK 
Dopo colazione escursione dedicata all’esplorazione della regione vicino all’imponente vulcano 
Eyjafjallajokull, famoso per la sua eruzione che nel 2010 bloccò gran parte del traffico aereo in Europa. 
Il centro espositivo si trova presso la fattoria Thorvaldseyri, ai piedi 
del vulcano Eyjafjallajokull. Qui, attraverso fotografie e film 
documentario si può capire bene l’impatto dell’eruzione sul paesaggio 
circostante, sull’Islanda e sul mondo intero. 
Dopo la visita partenza per il villaggio di Hveragerdi, che è uno dei 
pochi siti al mondo situati direttamente sulla sommità di una zona 
geotermica. Hveragerdi è spesso chiamato “il paese dei fiori” a causa 
delle sue numerose serre riscaldate dall’acqua geotermale proveniente 
da sorgenti vicine. Il tour prosegue poi verso Strandarkirkja, una 
chiesa che si dice porti fortuna e successo. Si prosegue lungo la costa, 
ammirando onde mozzafiato e attraversando una comunità 
abbandonata che una volta era un centro fiorente della regione. Una 
volta arrivati nella penisola di Reykjanes potrete fare il bagno nella 
famosa Laguna Blu, un centro termale unico, localizzato nel mezzo di 
un campo di lava nera e le cui acque piacevolmente calde sono ricche 
di minerali. 
Rientro a Reykjavik e serata libera, pernottamento e colazione 
 
 
Giorno 6 RIENTRO IN ITALIA 
In tempo utile trasferimento libero (non incluso) all’aeroporto internazionale di Keflavik e partenza 
con volo per l’Italia 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  le aurore boreali sono fenomeni naturali, pertanto non possiamo garantire il 

loro manifestarsi, che dipende molto dall’attività solare e dall’apertura del cielo 

NOTA: gli hotel possono subire delle modifiche. Il dettaglio esatto sarà fornito al momento della 

prenotazione 

 

http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-south/fosshotel-nupar/
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 

 € 689,00  Quota individuale per servizi a terra in camera doppia (minimo 2 persone) 
Su richiesta Quota individuale per Voli intercontinentali (tasse aeroportuali escluse) 

 Su richiesta  Tasse aeroportuali, fuel e security surcharge (soggette a modifiche) 
 € 0,00  Quota per apertura, gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 

 € 689,00  Totale per persona 

 

Supplementi /riduzioni – opzionali  
 € 150,00  Supplemento per persona per 3 cene di 3 portate durante i pernottamenti fuori 

Reykjavík  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 2 notti in hotel a Reykjavík, prima colazione compresa 
 3 notti in hotel rurali/di campagna, prima colazione compresa 
 Tour in pullman con guida parlante inglese o italiano (altri idiomi disponibili) dal giorno 2 al 

giorno 5 
 Ingresso al Northern Lights Center, centro informativo sull’Aurora Boreale, a Reykjavik 
 Breve passeggiata e assaggio di pane integrale cotto con calore geotermale a Laugarvatn 

Fontana 
 Ingresso al Volcano Visitor Center, alla base del vulcano Eyjafjallajokull 
 Visita da un narratore locale 
 Visione di “Eldmessa” - un breve film sull’eruzione dei vulcani di Laki nel 1783-1784 
 Kit per la caccia all’Aurora Boreale il giorno 3 o 4 (torcia, coperte e thermos di cioccolata calda) 
 Caccia guidata dell’Aurora Boreale a piedi, in una sera prestabilita 
 Opzione di essere svegliati durante la notte per andare alla ricerca dell’Aurora Boreale 

(disponibile presso gli hotel di campagna) 
 Ingresso per fare il bagno nella Laguna Blu 
 Assicurazione medico bagaglio AXA, spese mediche fino a € 5.000,00 – bagaglio fino a € 750,00 

(per residenti in Italia) 
 Documenti di viaggio 
 Assistenza 24h su 24 in loco e dall’Italia 
 Guida di viaggio sulla destinazione 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Voli da e per l’Italia e tasse aeroportuali 
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Keflavik (possono essere forniti a parte, costo circa € 

38,00 per persona con Flybus+ per andata e ritorno direttamente al/dall’hotel all’aeroporto) 
 Pasti non indicati in programma ed eventuali escursioni facoltative 
 Mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”  
 Assicurazione annullamento e aumento copertura sanitaria (cfr assicurazioni facoltative) 

 
Assicurazioni facoltative:  
Assicurazione annullamento e aumento copertura sanitaria AIG: massimale 
annullamento € 1.500,00 e aumento copertura sanitaria 1 mln di euro più altre garanzie come 
RC e tutela legale (massimali per persona) 

 Prezzo per persona per assicurati fra i 2 e i 17 anni di età:   €   8,80 
 Prezzo per persona per assicurati fra i 18 e i 64 anni di età:   € 17,60 
 Prezzo per persona per assicurati da 65 a 74 anni di età:  € 35,00 
 Prezzo per persona per assicurati da 75 a 84 anni di età:  € 70,00 
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CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 
 

PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera doppia con servizi e pasti specificati. I 
servizi e le quotazioni indicati sono stati calcolati sulla base di disponibilità e prezzi al momento della creazione 
del preventivo. Nessun servizio è stato opzionato, il programma è quindi soggetto a riconferma al momento della 
prenotazione. 
 

CAMBIO VALUTARIO   
Il tasso di cambio utilizzato è quello in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo. Eventuali variazioni 
comporteranno l’adeguamento della quota dei servizi al momento del saldo. 
Nota: in considerazione delle possibili oscillazioni del cambio Euro/Dollaro vi segnaliamo la possibilità di 
bloccare il prezzo del preventivo saldando l'intera quota.  
 

N° MINIMO PARTECIPANTI  
Qualora fosse stato fissato un numero minimo di partecipanti, il presente preventivo NON si intenderà valido nel 
caso in cui tale numero NON venisse raggiunto 
 

PRENOTAZIONE 
La conferma del seguente preventivo deve essere inviata per iscritto (a mezzo e-mail o fax) completa di nomi, 
cognomi, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, contatto telefonico da comunicare alle compagnie aeree 
(normativa CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza del passaporto di ogni passeggero. Vi ricordiamo che 
per adempiere alle normative in vigore è obbligatorio ricevere le suddette informazioni, in mancanza delle quali 
potrebbe non essere possibile dare corso al servizio.  
 

PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:  
- 1° ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEI SERVIZI, PARI AL  25 % DEL TOTALE 
- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Quanto sopra non è valido in caso di servizi particolari che richiedano acconti maggiori o tempistiche diverse - 
vedi "Eccezioni" e in entrambi i casi dovrà essere inviata via e-mail all'attenzione di Antarctica Travel Company 
la ricevuta del bonifico effettuato. 
 

ECCEZIONI 
- BIGLIETTERIA AEREA: saldo dell’intero importo comprensivo di tasse aeroportuali al momento dell’emissione 
dei biglietti 
- SPEDIZIONI IN ARTIDE E ANTARTIDE: acconto al momento della prenotazione, variabile in base alla 
compagnia di navigazione. Il saldo, anch'esso variabile in base alla compagnia di navigazione, potrà essere 
richiesto anche 120 giorni prima della partenza. 
- NAVIGAZIONI, SISTEMAZIONI E TRASPORTI PARTICOLARI: in questi casi verranno indicate le condizioni 
specifiche in base al servizio 
- SERVIZI IN PERIODI DI ALTA STAGIONE e in USA: in questi casi verranno indicate le condizioni specifiche in 
base al servizio 
 

DOCUMENTI 
Carta d’Identità valida per l’espatrio in corso di validità o Passaporto in corso di validità alla data di ingresso nel 
paese e validi fino al termine del soggiorno. 
Visti: nessuno  
Le informazioni sopra riportate sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore al momento della 
stesura del presente preventivo. 
Vi invitiamo comunque a verificare la validità del passaporto e a controllare eventuali variazioni relative a 
formalità di ingresso previste dal paese verso il quale si sta viaggiando. In caso di documenti scaduti, non 
conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, Antarctica Travel Company declina ogni responsabilità in 
merito. 
 

VACCINAZIONI & SICUREZZA 
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria (compreso l'obbligo di vaccinazioni) 
della destinazione sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri, oppure 
contattando il Cesmet www.cesmet.it Sarà onere del viaggiatore informarsi sulla posizione ufficiale del ministero 
attraverso queste fonti. 
CONDIZIONI DI SALUTE 
Si consiglia di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute (in caso di dubbi consultare il proprio medico) 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.cesmet.it/
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MODIFICHE 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative a modifiche dei servizi 
richiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
 

CANCELLAZIONI     
In caso di cancellazione dei servizi da parte dei clienti, verranno applicate le seguenti penali  (salvo casi 
particolari preventivamente comunicati) :  
Voli:  

 100% del totale del biglietto, tasse aeroportuali incluse 
Servizi a terra: 

 20% del totale pratica fino a 60 giorni prima della partenza 
 50% del totale pratica da 59 a 30 giorni prima della partenza 
 75% del totale pratica da 29 a 15 giorni prima della partenza 
 100% del totale pratica negli ultimi 14 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza 

Spedizioni polari, navigazioni, sistemazioni e trasporti particolari: in questi casi verranno indicate le penali 
specifiche in base al servizio. 
A queste somme vanno aggiunte le spese di iscrizione (mai rimborsabili) e gli oneri e le spese da sostenere per 
l’annullamento dei servizi. Per limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente in caso di cancellazione 
del viaggio, Antarctica consiglia la stipula di una polizza annullamento.  
Rimangono al di fuori della quota assicurabile le quote di iscrizione, non rimborsabili, e le spese sostenute da 
Antarctica per l’annullamento dei servizi. In caso di spese superiori a quanto coperto dalla polizza medico-
bagaglio inclusa nel pacchetto di viaggio, gli oneri eccedenti la copertura rimangono a carico del cliente.  Per 
limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente Antarctica consiglia la stipula di una polizza 
integrativa. Antarctica può stipulare assicurazioni soltanto per residenti in Italia. 
 
NOTE IMPORTANTI: 
 

ESCURSIONI  
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per garantire un miglior 
sviluppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari dei voli.  
 

TASSE AEROPORTUALI/PORTUALI 
Nel preventivo non sono mai incluse eventuali tasse di uscita dal paese/aeroporto chieste a discrezione delle 
autorità doganali di ogni singolo paese, pagabili soltanto in loco ed escluse dai biglietti aerei 
 

CATEGORIA ALBERGHI 
La categoria degli alberghi è stabilita in base ai parametri di ogni paese che non necessariamente coincidono con 
i europei. Vi invitiamo i futuri viaggiatori a visitare le pagine internet degli alberghi per valutare se questi si 
addicono alle proprie necessità ed aspettative.    
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere in beneficienza alle comunità locali del Sud America l'importo 
che precedentemente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. Per questo motivo i documenti di 
viaggio che riceverete prima di partire saranno effettivamente ed esclusivamente dei veri e propri documenti.  
Siamo convinti che l'aiuto concreto che le comunità locali ricevono ogni volta che un viaggiatore prenota un 
nostro viaggio sia, anche per il viaggiatore, un bene infinitamente più prezioso rispetto a dei semplici gadget  

 


