
Viaggiando con gli occhi di un geologo 
Via Monte Bianco, 91 - 00137 Roma – email: info@geoviaggiando.it 

ISLANDA 
AURORE BOREALI 

Sintesi del viaggio: 

Reykjavik , Gullfoss, Geysir, Thingvellir, Perlan Building, Hallgrimskirkja 
Church, Reynisfjara, Reynisdrangar, Seljalandsfoss 

Informazioni di base sul viaggio: 

Geologo accompagnatore dall’Italia, 4 pernottamenti in Hotel 3* a 
Reykjavik, tour attraverso la rotta del sud e del circolo d’oro. 

22 Novembre 2015 
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PROGRAMMA 

G1 (1 notte): Arrivo a Keflavik/Reykjavik 

Incontro con il geologo accompagnatore all’aeroporto internazionale di Roma Leonardo Da Vinci. Volo 
diretto per Reykjavik, assistenza aeroportuale in arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso e 
trasferimento in hotel. 
G2 (1 notte): Reykjavik – Costa Sud – Vik – Reykjavik (ca. 200 km) 

Dopo la prima colazione partenza per la costa Meridionale. 
L’itinerario della giornata si svolge interamente lungo la rotta sud della statale 1 attraversando una 
magnifica regione caratterizzata da cascate, ghiacciai e spiagge di sabbia nera. Luogo ideale per gli 
amanti della natura per la presenza di cascate, formazioni rocciose naturali e vedute imponenti ghiacciai. 
Tra le attrattive di maggior interesse si segnalano: le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss; il Skógar 
Folk Museum dove si rievoca il passato dell'Islanda; la spiaggia di Reynisfjara, unica per la sua sabbia 
nera; Vik, famoso villaggio per la scogliera di Reynisdrangar. Il tour offrirà un'ampia gamma di scenari 
attraverso aree di forte contrasto naturalistico valorizzati dalla presenza di un geologo che offrirà 
l’occasione per scoprire sorprendenti curiosità islandesi. 
Nel pomeriggio rientro in hotel a Reykjavik e preparazione per l’escursione "Northern Light" (durata ca. 2-
3 ore) per l’avvistamento delle Aurore Boreali. Uno spettacolare fenomeno naturale, che vede luci e 
colori che attraversano il cielo dell'artico durante la lunga notte polare. Il fenomeno è causato 
dall'interazione fra particelle solari e atmosfera terrestre in prossimità dei poli.  
Highlights di oggi: Cascate Seljalandsfoss e Skogafoss, Reynisfjara, Vik. 
G3 (1 notte): Reykjavik – circolo d’Oro - Reykjavik (ca. 160 km) 

Prima colazione in hotel, briefing prima della partenza in direzione di Gullfoss. L’intera giornata sarà 
dedicata alla visita dell’area conosciuta come il circolo d’oro d’Islanda. In compagnia del geologo 
accompagnatore si visiteranno le famose cascate di Gullfoss, cascate rese famose dalla loro incredibile e 
suggestiva forma. Una stretta gola nella quale si immergono impetuose le acque del fiume Jokulfall. 
Successivamente ci si sposterà in direzione di Geysir per ammirare da vicino l’area geotermica più 
famosa d’Islanda con il geyser Strokkur che con il suo getto di vapore si innalza per parecchi metri dal 
suolo. Il fenomeno dell’intermittenza del geyser trova la sua origine dal contatto tra le acque superficiali e 
le calde risalite geotermiche del sottosuolo. Proseguimento in direzione del Parco Nazionale di Thingvellir, 
sede del più antico parlamento d'Europa, un luogo assai caro agli islandesi per l’importanza storica che 
riveste. L’area è dominata da un’imponente parete rocciosa che si affaccia su di un’ampia depressione 
che ospita un grande specchio d’acqua. La parete rocciosa segna l’immensa cicatrice tettonica che 
attraversa l’intera Islanda, la famosa dorsale medio oceanica, da dove si generano le rocce che 
costituiscono i continenti americano ed euroasiatico. Nel pomeriggio rientro in hotel a Reykjavik e 
preparazione per l’escursione "Northern Light" (durata ca. 2-3 ore) per l’avvistamento delle Aurore 
Boreali. 
Highlights di oggi: Parco Nazionale di Þingvellir, Geysir, Gullfoss. 
G4 (1 notte): Reykjavik  

Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel ore 08.30/09.00 per la scoperta della città di Reykjavik. Si 
parte con la visita di alcuni monumenti collocati fuori dal centro, come per esempio il Perlan Building, un 
palazzo costruito su cisterne di acqua calda. Successivamente sarà visitato il piccolo centro cittadino, la 
parte più vecchia della città, i principali monumenti come Hallgrimskirkja Church, una moderna chiesa 
protestante, che, è probabilmente uno dei più famosi simboli della città. Si visiterà anche il Lago di 
Reykjavík, il palazzo comunale (costruito parzialmente sul lago), il palazzo del Parlamento ed il Porto.  Nel 
pomeriggio per chi interessato sarà possibile organizzare sul posto una escursione opzionale alla Blue 
Lagoon. La Laguna Blu è un luogo unico, una grande area termale dove ci si potrà rigenerare con un 
bagno nelle calde acque circondate da colate di lava e spiagge di sabbia nera. Le curative acque ricche di 
sali, silicio, e delle tipiche alghe blu e verdi, aiutano a distendersi, a rilassarsi e a combattere lo stress. 
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio. 
Highlights di oggi: Reykjavik. 
G5 (1 notte): Reykjavik - Keflavik - Italia (ca. 50 km) 

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e giornata a disposizione fino all'appuntamento in albergo 
in tempo utile per il trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in l'Italia. 
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Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: 50,00 € 

Costo di partecipazione al viaggio: 

 Base 12 partecipanti: 870,00€ 

Base 10 partecipanti: 960,00€ 

Base 08 partecipanti: 1.090,00€ 

La quota comprende 
 4 pernottamenti in camera doppia con prima colazione in hotel 3 stelle 

 1 accompagnatore geologo dall'Italia 
 Bus con autista in esclusiva 

 Trasferimento da e per l'aeroporto 
 Escursione "Golden Circle" al giorno 2 

 Escursione "Costa Sud" al giorno 3 
 Reykjavik City Tour (max 3 ore) al giorno 4 

 2 uscite "Northen Light Excursion"* 
 Assicurazione medico/bagaglio fino a 10.000€ 

*Si prega di notare l'escursione serale a caccia dell’Aurora Boreale dipende dal tempo e gli 
avvistamenti non sono garantiti. 

La quota non comprende 
 Volo dall'Italia (contattateci per la quotazione) 

 Pasti e bevande 
 Escursioni e attività opzionali 

 Mance e spese personali 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende" 

Assicurazione annullamento viaggio 
 È possibile sottoscrivere un'assicurazione che copra la mancata partenza per cause gravi e imprevedibili 

al momento della stipula. Il costo è pari al 3,80 % dell'intera quota di partecipazione al viaggio. 

La direzione tecnica del viaggio è affidata a: 


