ISLANDA

GHIACCIAI E CACCIA ALL’AURORA
27 novembre - 1 dicembre 2022

alcune cose che vedremo
cascate e geysir
l’aurora boreale (speriamo, oltre a essere bellissima è
imprevedibile)
vulcani, ghiacciai, spiagge nere e grotte di basalto
Reykjavik

paesaggi incontaminati, paesi colorati e piscine
termali

perché scegliere questo viaggio
hotel 3 e 4* con trattamento di b&b per tutta la durata del
viaggio
2 cene incluse
viaggio guidato da esperto italiano
massimo 15 partecipanti
voli di linea da Venezia

il racconto

Come da nostra tradizione siamo pronti per una nuova avventura invernale in
Islanda, una delle terre più estreme del mondo, stretta tra ghiaccio e fuoco
come nessun altro luogo, con un percorso che ci porterà a scoprire le tante
anime di quel concentrato di emozioni che l’isola porta con sé, tra scenari
naturalistici mozzafiato e una storia geologica unica al mondo.
Cominceremo con la penisola di Reykjanes, patrimonio dell’umanità Unesco
per le sue caratteristiche geologiche così uniche e rare, e con la celebre
“laguna blu”, piscina termale il cui colore è diventato un simbolo dell’intero
paese. Da qui ci sposteremo verso sud per scoprire due tra le cascate più
spettacolari d’Islanda, ma anche le spiagge nere e le grotte di basalto, i
faraglioni e gli archi di roccia, elementi naturali a cui fanno da contrappunto i
rari paesi dalle case colorate. E i più avventurosi potranno anche decidere di
partecipare ad un’escursione all’interno di una spettacolare grotta di
ghiaccio alle pendici del vulcano Katla, un’esperienza irripetibile!
Soggiorneremo infine due notti nella capitale, piccola, animata e accogliente,
per partire da qui alla scoperta di altre cascate e geysir, paesaggi
incontaminati e laghi che non gelano mai. Passeremo nel “solco” che divide le
placche nordamericana ed europea, in uno dei rarissimi punti in cui la faglia è
in superficie, e ci lasceremo trasportare nel passato nel luogo dove è stato
fondato il primo parlamento europeo.
Ma non possiamo nasconderci: uno degli obiettivi di questo viaggio è la
bellissima e sfuggente aurora boreale. Non vi possiamo ovviamente garantire
nulla, ma faremo tutto il possibile per mettervi nelle migliori condizioni per
vederla se dovesse decidere di apparire!

diario di viaggio
27 novembre
Di prima mattina ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia con partenza alle
7:40 e arrivo a Keflavik alle 14:00 (scalo a Francoforte).
Partiamo subito per il nostro itinerario, ossia con un’immersione, opzionale, nella
splendida Blue Lagoon, bagno termale tra i più famosi del pianeta. Raggiungeremo poi
la punta più estrema della penisola di Reykjanes, tra scogliere e romantici fari esposti
al mar di Groenlandia!
Cena in ristorante della zona e pernottamento in guesthouse.
Non mancherà una prima passeggiata a caccia dell’aurora!

28 novembre
Oggi inizieremo il nostro tragitto lungo la Ring Road, la strada principale che “unisce”
ogni angolo dell’isola: dopo qualche decina di chilometri eccoci di fronte a due delle
cascate più spettacolari di tutto il paese, Seljalandfoss e Skogafoss!
Dopo un ultimo sguardo alla cascata di Skogafoss altra tappa spettacolare prima di
concludere la nostra giornata: Dyrholaey e la spiaggia nera, tra archi di roccia,
faraglioni e grotte abitate dai Troll…
Pernottamento in albergo presso le cascate e cena in fattoria della zona.
Ovviamente, dopo aver monitorato tutte le previsioni del caso, faremo di nuovo una
passeggiata in cerca delle luci del nord!

29 novembre
Oggi, percorrendo sempre la ring road, arriviamo fino a Vik, piccolo porto di pescatori a
poca distanza dal nostro hotel. Da qui partiremo per l’escursione (opzionale) in 4x4 che
ci porterà, con una guida locale, alla scoperta dell’interno del ghiacciaio del Katla.
Penetreremo nella calotta ghiacciata e scopriremo cosa si prova a osservare uno degli
elementi naturali del Paese dal suo interno. Nel pomeriggio arrivo a Reykyavik e
pernottamento in albergo centrale.
Cena libera, ma non mancheremo di consigliarvi i migliori ristoranti della capitale!

30 novembre
Oggi è il grande giorno, quello in cui si scopre il celeberrimo Anello d’Oro. In alcune ore
incontreremo alcuni dei luoghi più iconici del Paese: si inizia con il Parco Nazionale di
Thingvellir, il punto di rottura tra le faglie europea e americana, ovvero una lezione di
geologia e storia a cielo aperto nonché un paesaggio incredibile e sede del primo
parlamento di tutta Europa. A seguire Geysir, con le sue eruzioni di acqua e vapore da
immortalare in miriadi di scatti e da godersi in tutta la sua potenza, e Gullfoss, terza e
spettacolare cascata del nostro itinerario.
Rientro a Reykjavik per il pernottamento e cena libera.
Chi volesse potrà decidere di immergersi nelle calde acque della nuovissima laguna
termale a poca distanza dal centro cittadino, una splendida struttura posta
direttamente sul mare.
Anche questa sera, qualora ci fossero le condizioni, vi porteremo a caccia della mitica
aurora!

1 dicembre
Mattina libera per visitare la città e per rilassarvi in vista del volo di rientro del
pomeriggio.
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro delle 15:25 con arrivo alle
22:05.

cosa vedremo: panorami
cascate: sono almeno tre le cascate principali che incontreremo nel nostro itinerario.
In Islanda ogni cascata è diversa dall’altra e ognuna ha una storia propria, fatta di elfi
e divinità, di sacrifici e orgoglio nazionale. Alcune sono incastonate nel basalto, altre
sono “circumnavigabili”, alcune sono raggiungibili solo a piedi mentre altre quasi
“invadono” la strada principale: e tenete conto che stiamo parlando solo delle
maggiori, visto che uno dei giochi preferiti di chi viaggia in Islanda è proprio contare le
infinite piccole cascate che punteggiano tutto il paesaggio… Intanto segnatevi i nomi
Seljalandsfoss, Skogafoss e Gullfoss: se non si fosse capito Foss in islandese significa
cascata!
Geysir: uno dei simboli locali, tanto che la parola internazionale per definire il fenomeno
è nata proprio qui. Ma a parte la toponomastica la zona dei geysir resta uno dei must
dell’isola: probabilmente non lo sapete, ma il momento più emozionante non è tanto
quello del getto quanto quello della grande bolla blu elettrico che lo precede…
Dyrholaey e la spiaggia nera di Vik: un gigantesco arco di roccia a picco su una spiaggia
nera. Basterebbe questo a rendere la zona imperdibile, ma in realtà qui si ergono anche
maestosi faraglioni prodotti dalle eruzioni vulcaniche sottomarine e formazioni di
basalto che in parte creano una parete a pilastri e in parte una grotta dal soffitto
fatto da esagoni perfettamente regolari… Insomma, una delle tappe indimenticabili del
viaggio!
ghiacciai: ovviamente uno degli elementi chiave dell’Islanda è il ghiaccio, che qui prende
un’infinità di declinazioni e di colori diversi. Ne vedremo moltissimi in lontananza,
semplicemente spostandoci sul territorio, ma soprattutto avrete modo, volendo, di
entrare letteralmente all’interno di queste calotte di ghiaccio (visita opzionale):
un’emozione indescrivibile che, siamo certi, resterà nei vostri ricordi a lungo…

Reykjavik: la capitale islandese certo non è paragonabile per storia, dimensione e
monumenti ad altre celebri prime città europee, ma vi assicuriamo che saprà
affascinarvi più di quanto immaginiate. Un centro culturale e dedicato alla musica
moderno e sfavillante, una cattedrale che omaggia gli elementi naturali del paese,
strade colorate e sculture dedicate all’epopea vichinga sono solo alcuni degli elementi
che concorrono alla magia di Reykjavik, che vi conquisterà anche con i suoi piccoli e
accoglienti caffè, i ristoranti eleganti e le affollate birrerie del centro.
laguna blu e skylagoon: se la laguna blu è ormai parte della storia del paese, e visto
l’incredibile colore delle sue acque non potrebbe essere altrimenti, la seconda è
nuovissima, e la sua posizione direttamente sul mar di Groenlandia certamente le
conferisce un fascino unico. Più “turistica” ma a nostro avviso imperdibile quella che
visiteremo il primo giorno, la skylagoon, è a poca distanza da Reykjavik, quindi avrete
due sere a disposizione per un’eventuale immersione, tra l’altro in un contesto
moderno ed elegante dotato anche di un ottimo ristorante!

cosa vedremo: storia
Thingvellir: mitologia pura, per due motivi. Intanto qui si è riunito il primo “parlamento”
di tutta Europa nel X secolo, alla faccia di chi pensa alle popolazioni nordiche come ad
un insieme di barbari corpulenti e dediti alla rissa. E poi perché qui, nello stesso punto,
siamo in presenza di una delle più evidenti faglie tra Europa e America del mondo: un
piede in un continente e uno in un altro, questione di centimetri…

enogastronomia

scampi, birra e km zero: lo sappiamo, siamo italiani e quindi abbiamo un’idea della
cucina estera, specie nord - europea assolutamente negativa. Ma l’Islanda vi stupirà,
statene certi. Attenzione al prodotto, cucina innovativa e di ottimo livello, esperimenti
fusion ben riusciti (ed è una rarità), birre artigianali davvero ottime fanno da contorno
ad una realtà dominata storicamente da carne ovina e merluzzo. Ma fidatevi,
tornerete a casa desiderosi di organizzare una cena tra amici usando sale nero (di
lava, ovviamente) e spezie artiche… Unica controindicazione? I costi! Ma saremo con
voi anche per questo, ossia per darvi delle alternative economiche e suggerendovi
quando e perché, nel caso vi interessi l’argomento, si può decidere di “investire”...

Il pacchetto, comprensivo di voli Lufthansa come da programma (quotazione al 20
settembre 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio in hotel 3 e
4* in b&b, 2 cene incluse, trasferimenti interni in minivan privato, assicurazione
medico-bagaglio, ha un costo di 1570 euro a persona in camera doppia con 14
partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1680 euro).
Supplemento camera singola: 360 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, le escursioni opzionali,
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Al momento della
partenza verrà formata una cassa comune dedicata a benzina dei van, parcheggi,
mance per una cifra tra i 40 e i 50 euro a testa a seconda del numero di partecipanti.
La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / corona al 20 settembre
2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive
modificazioni)
che
potete
consultare
sul
nostro
sito
alla
pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

operativi voli
27 novembre Venezia - Francoforte 7:40 - 08:40 Francoforte - Keflavik 11:10 - 14:00
1 dicembre Keflavik - Venezia 15:25 - 20:00 Francoforte - Venezia 20:50 - 22:05

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto è compresa una piccola borsa di dimensioni e un
bagaglio a mano per un totale di 10 kg totali. Se doveste aver bisogno di maggior
spazio potete optare per:
bagaglio da 20 kg: a partire da 60 euro a persona

escursioni opzionali
ingresso alla laguna blu: a partire da 81 euro a persona
escursione al ghiacciaio: 145 euro a persona
ingresso alla Sky Lagoon: a partire da 50 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si
desidera o meno una polizza annullamento
entro il 27 ottobre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 12 novembre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale
“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + ISLANDA AURORA” all’iban:
IT54R0306912165100000000489
laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
P. IVA 04431400284 Aut. prov. 76243 del 12/05/2010 N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

