
 

 

ISLANDA BOREALE 

UN MONDO A PARTE 

DAL 5 AL 9 DICEMBRE 2021 
  

PAESAGGI E MERAVIGLIE NATURALI E AURORA BOREALE 



 

 

 

FOCUS DEL VIAGGIO: 

• IMPEGNO FACILE 

• DURATA 5 GIORNI, 4 NOTTI 

• VIAGGIO NATURALISTICO, PAESAGGISTICO 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

 

STILE DEL VIAGGIO: 

• VIAGGIO SENSORALE CON SCENARI FIABESCHI E PER CHI AMA FOTOGRAFARE 

 

VIAGGIO IN SICUREZZA: 

• HOTEL CATEGORIA TURISTICA 3/4 STELLE  

• MEZZI DI TRASPORTO IN SICUREZZA (Bus, Jeep) 

• CORRISPONDENTI CONSOLIDATI E AUTORIZZATI  

• ITINERARIO IN SICUREZZA  

• GARANZIA POLIZZE DI VIAGGIO EUROP ASSISTANCE 

 

EMOZIONI DEL VIAGGIO: 

Un viaggio attraverso paesaggi e meraviglie naturali durante la stagione dell’Aurora 

Boreale. La spettacolare Costa Meridionale dell'Islanda offre scenari mozzafiato. I 

punti salienti dell’itinerario sono: le formazioni uniche di lava, il mistico 

Vulcano/Ghiacciaio Snaefellsjokull e i Siti Storici delle Saghe. Non mancheranno gli 

spunti per fotografare splendidi paesaggi, cascate, geysir e tutto ciò che un paese come 

l’Islanda offre ai suoi visitatori. 

ITINERARIO IN BREVE: 

 

• 1° giorno: Milano Malpensa Volo Internazionale / Reykjavik / Skogar - D 

• 2° giorno: Costa Meridionale - B/D 

• 3° giorno: Parco Nazionale Del Vatnajokull E Laguna Glaciale - B/D 

• 4° giorno: Anello D’oro & Reykjavik - B 

• 5° giorno: Reykjavik Volo Internazionale / Milano Malpensa – B 

 

LEGENDA: B= PRIMA COLAZIONE / D= CENA  

NOTA – Tutte le escursioni sono progettate in modo da essere abbastanza flessibili per potersi 

adeguare alle condizioni del tempo e approfittare delle opportunità che possiamo incontrare 

lungo il percorso. Considerando la natura del viaggio, alcune parti potrebbero essere 

modificate per cause imprevedibili e sulla base di decisioni dello staff locale. Sono richiesti 

flessibilità e spirito di adattamento. 

NOTA BENE: Si prega di notare prima dell’adesione al viaggio, tutte le disposizioni Sanitarie 

Internazionali anti-Covid come previsto da normative in uscita/entrata da/per l'Italia e nel luogo 

di destinazione del viaggio. 



 

 

Per garantire la buona riuscita del viaggio e le caratteristiche in esso riportate, si consiglia 

l’iscrizione entro i 40 giorni dalla prevista partenza con deposito a titolo di conferma al 

viaggio. 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO: 

1° Giorno: DOM 5 Dicembre 2021, MILANO Malpensa / REYKJAVIK / SKOGAR 

Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa in prima mattinata. Disbrigo individuale 

delle formalità aeroportuali e partenza per Reykjavik con volo di linea Lufthansa (via 

Francoforte). Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Keflavik ed incontro con la guida 

che sarà presente per tutto il soggiorno in Islanda. Dopo aver ritirato i bagagli partenza 

in bus privato in direzione sud per la prima tappa del tour, le cascate di Uridafoss & 

Seljalandsfoss. Pernottamento nell’area di Skogar e cena in hotel. In serata, a pochi 

passi dall’hotel e lontani da fonti di luce, si potrà attendere l’apparizione dell’Aurora 

Boreale, se le condizioni meteo lo consentiranno.

 

 

2° Giorno: LUN 6 Dicembre 2021, COSTA MERIDIONALE 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus lungo la Costa Meridionale dell’Isola. Prima 

sosta della giornata alla cascata di Skogafoss e successivamente verso la cascata di 

Kvernufoss. 

Tappa alla famosa lingua di Solheimajokull, alle pendici del ghiacciaio di 

Myrdalsjokull. 

La giornata prosegue con la visita al promontorio di Dyrholaey e alla spiaggia di 

Reynisfjara dove si potrà passeggiare sull’incredibile sabbia nera ed ammirare i 

faraglioni di Reynisdrangur. Ripreso il bus si raggiungerà il villaggio di Vik e le 

distese di sabbia nera del Mýrdalssandur. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: MAR 7 Dicembre 2021, PARCO NAZIONALE DEL VATNAJOKULL E 

LAGUNA    GLACIALE 

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla zona di Kirkjubaejarklaustur, nei pressi 

del Parco Nazionale del Vatnajokull. Questo parco, istituito nel 2008, ha 

un’estensione di oltre 12.000 chilometri quadrati che lo rende il parco nazionale più 

esteso d’Europa. Fanno parte del parco Nazionale del Vatnajokull anche i parchi più 

antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfur. Nel parco dello Skaftafell è prevista una 



 

 

passeggiata per ammirare il ghiacciaio dello Skaftafellsjokull. Si prosegue verso il 

piccolo insediamento di Hof famoso per la piccola chiesa di torba. Nel pomeriggio 

visita alla Laguna Glaciale di Jokulsalon, con passeggiata sulla famosa spiaggia dei 

Diamanti dove l’interno della Laguna è famoso per la presenza di numerosi iceberg. 

Pernottamento in hotel presso Hnappavellir. Cena e pernottamento. In serata, a 

pochi passi dall’hotel e lontani da fonti di luce, attenderemo l’apparizione dell’Aurora 

Boreale, in caso di meteo favorevole. 

 

4° Giorno: MER  8 Dicembre 2021, ANELLO D’ORO & REYKJAVIK  

Prima colazione in hotel. Partenza in bus verso Sud per raggiungere il famoso Circolo 

d’Oro. Si attraverserà il Parco Nazionale Thingvellir. Il parco nel 2004 è stato inserito 

nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa successiva è la località 

di Geysir, dove si trova il geyser più famoso al mondo: Strokkur. Il suo getto di acqua 

calda può raggiungere, con frequenza regolare ogni 10 minuti circa, i 30 metri di 

altezza. Ultima tappa della giornata è la Cascata Gullfoss, c h i a m a t a  a n c h e  la 

“Cascata d’Oro’ generata dal fiume Hvitá. Arrivo nella Capitale Reykjavik. Cena 

Libera. Pernottamento in hotel. 

 

5° Giorno: GIO 9 Dicembre 2021, REYKJAVIK / MILANO MALPENSA 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per visitare la capitale e 

trasferimento con bus privato verso l’aeroporto internazionale di Keflavik. In serata 

arrivo a Milano Malpensa con volo di linea Lufthansa (via Francoforte). 

Fine dei servizi di Viaggitribali Islanda, un Mondo a parte 

 

ESCURSIONE IN BUS A CACCIA DI AURORA BOREALE 

Nelle serate dove i pernottamenti sono previsti nella campagna islandese, gli hotel scelti 

sono in posizione strategica per l’apparizione dell’Aurora Boreale. Per aumentare le 

possibilità di avvistamento abbiamo organizzato anche uno spostamento serale in bus. 

La guida deciderà in base alle condizioni del meteo, la serata di effettuazione 

dell’escursione e i relativi orari, nonché la destinazione. 

 



 

 

 

Quota di partecipazione in camera doppia a persona: 

€ 1405.00 + tasse aeroportuali 
Con guida locale in lingua italiana 

 

Le sistemazioni in corso di viaggio: 

• Hotel Drangshlid Country Hotel – Cat Turistica / 2 notti  

• Hotel Glacier Lagoon - 4 stelle / 1 notte 

• Hotel Midgardur- 3 stelle / 1 notte 

NB = I nomi delle sistemazioni definitive saranno comunicate prima della partenza con 

Foglio Convocazione/Comunicazione. 

 

Voli Indicativi/Compagnia Lufthansa (via Francoforte) da: 

MILANO MALPENSA (soggetti a riconferma) 

05 dicembre 2021 Milano Malpensa – Francoforte h. 07.40 – 09.00 
05 dicembre 2021 Francoforte - Keflavik h. 11.10 – 14.00 
09 dicembre 2021 Keflavik – Francoforte h. 14.55 – 19.30 
09 dicembre 2021 Francoforte - Milano Malpensa h. 20.30 – 21.40 

Altri aeroporti collegati a richiesta e con supplemento 

 

INFORMAZIONI: 

• 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. 

• Durante il viaggio sarà rispettato il distanziamento e le normative anti Covid19 

in vigore. 



 

 

• Ad oggi, non sono ancora state definite le procedure ufficiali definitive per poter 

viaggiare all'estero per turismo nelle date d’effettuazione del viaggio. E’ 

richiesto di presentare il Green-Pass (passaporto vaccinale) che 

certifichi: l'avvenuta vaccinazione con immunizzazione o che si è in possesso di 

anticorpi. 

• Per chi in possesso di solo test Pcr con esito negativo al Covid19 potrebbe in 

questa destinazione, non essere accettato all'arrivo e potrebbe essere richiesto 

di sottoporsi ad una quarantena preventiva o ad un altro test/tampone.  

• Per i bambini sotto i 16 anni al momento non è richiesto nessun documento 

sanitario: potrebbe comunque essere richiesto il tampone. 

• Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere 

comunicate al momento della prenotazione. 
 

• NB: Il viaggio sarà effettuato con minimo 10 e massimo 25 partecipanti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea internazionale in classe turistica 

• Trasferimento da/per aeroporto in Islanda  

• Sistemazione in camere doppie standard 

• Pasti: 4 prime colazioni, 3 cene 

• Escursione in bus a caccia dell’Aurora Boreale  

• Visite escursioni ed attività come da programma  

• Accompagnatore in lingua italiana in Islanda 

• Assicurazione BASE TO medico + bagaglio (massimali: medico € 10.000 + 

bagaglio € 1000) 

• Quota d’iscrizione € 100  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali, definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti ed 

eventuali adeguamenti carburante € 225.00 

• Adeguamento quota volo/tasse al momento della stampa del biglietto aereo  

• PCR Test anti-Covid 

• 4 Pranzi  

• 1 Cena  

• Camera singola € 260.00 

• Assicurazione Integrazione Spese Mediche da € 21.00 

• Assicurazione Annullamento Viaggio da € 53.50 



 

 

• Mance per autisti, guide, facchinaggio  

• Bevande ai pasti (bibite, analcoliche, alcoliche)  

• Pasti, escursioni turistiche, attività facoltative diverse da quanto specificato nel 

programma 

• Telefonate ed extra personali, servizio lavanderia 

• Dispositivi personali di sicurezza/igiene anti-Covid 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

IL NOSTRO PENSIERO ED I NOSTRI PERCORSI ECO-SOSTENIBILI 

 

IL NOSTRO VIAGGIO, cerca di trasmettere un’esperienza di vita ed un modo di visita 

al paese il più rispettoso ed il meno invasivo possibile. Questi aspetti sono stati messi in 

primo piano dal complicato periodo mondiale che stiamo affrontando. In base a questa 

importante esperienza, preferiamo viaggiare con un numero limitato di persone, 

approfondire un intenso rapporto e compenetrazione col territorio in modo lento e nel 

massimo rispetto dell’ambiente e della sua completa tutela. 

 

IL NOSTRO STILE di viaggio, è un percorso soprattutto introspettivo e quindi è 

necessario portare un comprensivo rispetto, gratitudine e generosità per i luoghi ed i 

loro abitanti in cui si viene ospitati ed accolti. Molto spesso la loro ospitalità viene 

espressa con sorrisi e riconoscenza. Tutto questo, non ha prezzo. 

 

COMPRENDERE profondamente gli usi e i costumi locali, le tempistiche e rispettare 

quanto è nella loro vita quotidiana, ci rende consapevoli quanto noi dobbiamo integrarci 

alla loro realtà durante la nostra esperienza di viaggio, non il contrario. 

 

LE MANCE che doniamo durante il viaggio alle guide che ci accompagnano, ai driver, 

o agli aiutanti occasionali, sono un importante aiuto che viene spesso destinato ai loro 

figli, alle mogli, all’educazione, all’alimentazione ed al sostentamento del nucleo 

familiare. Essere propensi a donare e offrire qualcosa a chi ci accompagna in questa 

esperienza, aiuta a far vivere in modo dignitoso chi è meno fortunato di noi. Dietro a 

ognuno di loro spesso c’è una famiglia, dei ragazzi che possono istruirsi grazie al lavoro 

del proprio genitore. 

 

Questo è il nostro semplice pensiero, di cui ne siamo profondamente sostenitori e 

convinti. 

 

Viaggitribali Tour Operator 



 

 

 

CELL. 347.0103199 - MAIL: info@viaggitribali.it - ONLINE: www.viaggitribali.it      

Sede legale e operativa: 

 Via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (PD) Italia 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 

CF e P.IVA 04632740280 - REA: Pd 405664 

mailto:info@viaggitribali.it
http://www.viaggitribali.it/

