
 

 

ISLANDA FOTOGRAFICA 

Tour in italiano con WORKSHOP 

DAL 10 AL 15 FEBBRAIO 2022 
  

A CACCIA DELL’AURORA BOREALE 



 

 

FOCUS DEL VIAGGIO: 

• IMPEGNO FACILE 

• DURATA 6 GIORNI, 5 NOTTI 

• VIAGGIO NATURALISTICO, PAESAGGISTICO UNESCO 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

• ASSISTENZA FOTOGRAFICA PROFESSIONALE 

STILE DEL VIAGGIO: 

• WORKSHOP FOTOGRAFICO 

• VIAGGIO SENSORALE E PER CHI AMA FOTOGRAFARE ED APPRENDERE LE 

PRIME TECNICHE DI FOTOGRAFIA PAESAGGISTICA 

VIAGGIO IN SICUREZZA: 

• HOTEL CATEGORIA TURISTICA 3 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 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 quarto giorno si 

parteciperà ad un’escursione in Super Jeep sul Ghiacciaio Vatnajokull. Durante il 

viaggio sarà a disposizione Simone Renoldi, uno dei nostri accompagnatori 

fotografici che, attraverso workshop e prove sul campo, vi guiderà alla scoperta delle 

Aurore Boreali insegnandovi le tecniche per riuscire ad immortalare nel migliore dei 

modi questo spettacolo della natura. Non mancheranno consigli per fotografare gli 

splendidi paesaggi, le cascate, i geysir e tutto ciò che un paese come l’Islanda offre ai 

suoi visitatori. 

 

ITINERARIO IN BREVE: 

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

• 2° giorno: Circolo d'Oro - B/D 



 

 

• 3° giorno: Costa Meridionale - B/D 

• 4° giorno: Laguna Glaciale escursione in Super Jeep - B/D 

• 5° giorno: Penisola di Reykjanes - B 

• 6° giorno: Reykjavik Volo Internazionale / Milano Linate – 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. 

PROCEDURE PRIMA DELLA PARTENZA aggiornamento al 27.10.2021  

• 1)       PLF a circa 72 ore prima del viaggio collegarsi a questo 

link https://visit.covid.is/registration/ e compilare il modulo. Il documento sarà da 

presentare all’arrivo in Islanda mostrandolo dal telefono: è importante anche stampare 

il codice dell’avvenuta compilazione del modulo (quindi averlo anche in formato 

cartaceo) 

•  2)       Green Pass Europeo (con la doppia lingua, italiano e inglese) che testimoni di 

aver completato l’iter vaccinale da almeno 14 giorni ma da non più di 9 mesi o di essere 

in possesso di anticorpi da non più di 6 mesi. E’ importante averne anche una copia 

cartacea. 

•  3)       Test PCR negativo (o test antigenico rapido) effettuato nelle 72 ore prima 

dell’ingresso in Islanda. E’ INDISPENSABILE RICHIEDERE IL CERTIFICATO 

DELL’ESITO NEGATIVO IN INGLESE. 

 

1° Giorno: GIO 10 Febbraio 2022, MILANO LINATE - REYKJAVIK ed escursione in 

bus a caccia dell’Aurora Boreale 

Partenza dall’aeroporto di Milano Linate con voli di linea Lufthansa via Francoforte. 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik. Incontro con la Guida e trasferimento in 

https://visit.covid.is/registration/


 

 

bus per la Capitale Reykjavik. Sistemazione in Hotel e tour della città a piedi della 

Capitale Islandese. Cena in ristorante ed escursione notturna in bus per l’avvistamento 

dell’Aurora Boreale. (La guida, in base alle condizioni meteo deciderà le tempistiche e 

le fattibilità dell’escursione). 

 

2° Giorno: VEN 11 Febbraio 2022, 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. Una volta in hotel ci sarà il 

tempo di un Workshop teorico sull’Aurora Boreale e sulle tecniche di come 

fotografarla e, dopo cena, sempre con l’assistenza del fotografo, si cercherà di mettere 

in pratica quanto appreso. Cena. In serata, a pochi passi dall’hotel, si troverà già uno 

spot ideale dove piazzare i cavalletti ed il proprio materiale fotografico per attendere 

l’apparizione dell’Aurora Boreale. 

 

 

3° Giorno: SAB  12 Febbraio 2022, COSTA MERIDIONALE 

Prima colazione in hotel. Partenza lungo la Costa Meridionale per raggiungere il 

promontorio di Dyrholaey. Proseguiremo 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 raggiungerà 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. 

 



 

 

4° Giorno: DOM 13 Febbraio 2022, 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. Questa escursione 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 e quindi non saranno necessari i ramponi 

o attrezzi speciali, ma tuttavia, si consigliano stivali impermeabili in quanto si 

trascorreranno circa "2 ore sul ghiacciaio" (NB in merito a questa visita le condizioni 

atmosferiche possono modificare l’itinerario.) Rientro in Hotel. Cena in hotel e in 

serata, fuori dall’hotel, si potrà attendere l’Aurora Boreale. 

 

5° Giorno: LUN 14 Febbraio 2022, PENISOLA DI REYKJANES / EXTRA: Laguna Blu 

- Escursione notturna in barca (a pagamento) 

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 1: Laguna Blu Adulto € 75,00 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 2: Escursione in Barca alla Ricerca dell’aurora Boreale Adulto € 80,00 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 

 

6° Giorno: MAR 15 Febbraio 2022, REYKJAVIK - MILANO LINATE 

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. 

Fine dei servizi di Viaggitribali Islanda Fotografica 

 

Quota di partecipazione in camera doppia a persona: 

€ 1710.00 + tasse aeroportuali 
Con guida locale in lingua italiana 

 

Le sistemazioni in corso di viaggio: 

• Fosshotel Baron di Reykjavik*** Cat. 3 stelle in camera con servizi privati (2 

notti) 

• Hotel Nupar*** Cat. 3 stelle in camera con servizi privati (2 notti) 

• Hotel Drangshlid - Cat. Turistica in camera con servizi privati (1 

pernottamento) 

NB = I nomi delle sistemazioni definitive saranno comunicate 15 giorni prima della 

partenza con Foglio Convocazione/Comunicazione. 

 

Voli Indicativi/Compagnia Lufthansa (via Francoforte) da: 

MILANO Linate (soggetti a riconferma) 

• 10 Febbraio Milano Linate – Francoforte h. 06.30 – 07.50 

• 10 Febbraio Francoforte - Keflavik h. 11.10 – 14.00 

• 15 Febbraio Keflavik – Francoforte h. 14.55 – 19.30 

• 15 Febbraio Francoforte - Milano Linate h. 21.50 – 23.00 

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 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. 

• E’ richiesto di presentare il Green-Pass in doppia lingua (passaporto vaccinale) che 

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

anticorpi. 

• Digital PLF (Passenger Local Form) da compilare a cura del viaggiatore (prima della 

partenza). 

• 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. 

 

Non sono ancora state definite le procedure ufficiali definitive per poter viaggiare all’estero 

per turismo nelle date d’effettuazione del viaggio. Dovrebbe essere richiesto di presentare il 

green pass Europeo (passaporto vaccinale) che certifichi: l’avvenuta vaccinazione o che si è in 

possesso di anticorpi. Il solo test o tampone con esito negativo al Covid19 potrebbe non essere 

accettato ed all’arrivo a destinazione potrebbe essere richiesto di sottoporsi ad una quarantena 

o ad un altro test/tampone con quarantena di attesa per l’esito. Per i bambini sotto i 16 anni al 

momento non è richiesto nessun documento sanitario: per loro potrebbe comunque essere 

richiesto il tampone. Il Tour Operator informerà gli iscritti la modalità in vigore ante-partenza. 

 

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: 5 prime colazioni, 4 cene 

• Escursione in bus a caccia dell’Aurora Boreale 



 

 

• Accompagnatore in lingua italiana in Islanda 

• Accompagnatore fotografico 

• Escursione in Super Jeep 

• Visite escursioni ed attività come da programma 

• 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 € 230.00 

• PCR Test anti-Covid 

• Camera singola € 240.00 

• Assicurazione Integrazione Spese Mediche da € 21.00 

• Assicurazione Annullamento Viaggio da € 64.00 

• Mance per autisti, guide, facchinaggio 

• Bevande ai pasti (bibite, analcoliche, alcoliche) 

• Pasti, escursioni turistiche, extra 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 

 

TEL +39 0429.1760736 - 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/

