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ISLANDA
L’AURORA BOREALE TRA I GHIACCIAI
2 - 5 FEBBRAIO 2019, 4 giorni - 3 notti

L'Islanda, paese noto alla cronaca per i vulcani dai nomi impronunciabili che con i loro sbuffi bianchi sono in grado
di congelare il traffico aereo di un intero emisfero, è un'isola di 100.000 km2, un terzo dell'intera Italia, situata poco
a sud dell'immensa Groenlandia che regala panorami magnifici e nelle lunghe notti invernali, meravigliose aurore
boreali.
D’inverno oltre il circolo polare, la vita è dura, ma è lì che il cielo scherza con gli elettroni e produce quello
straordinario gioco di luci conosciuto come aurora boreale. Anche se ha l’aspetto di una poesia, anche se la mitologia
vichinga vuole che siano i riflessi degli scudi delle Valchirie, l’aurora boreale è, più prosaicamente, un
fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, caratterizzato da bande luminose di forme e colori mutevoli, tipicamente
di colore rosso-verde-azzurro, causato dall’interazione del vento solare con la ionosfera terrestre.
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1° giorno, sabato 2 febbraio 2019: Milano > Londra > Reykjavík
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Linate, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea
British Airways BA 565 delle 11h20 per Londra. Arrivo previsto alle 12h30 locali dopo 2h10’ di volo e coincidenza con volo British
Airways BA 800 per Reykjavík delle 14h30. Arrivo previsto alle 17h50 locali dopo 3h20’ di volo. Trasferimento in città, discesa in
hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
2° giorno, domenica 3 febbraio 2019: Reykjavík > Þingvellir > Gullfoss > Geysir > Reykjavík
Prima colazione e cena. Giornata dedicata alla visita del sito di Þingvellir (37 km, 45’), dove è possibile vedere a occhio nudo
l’allontanamento della zolla tettonica americana da quella europea, alla cascata di Gullfoss (72 km, 1h15’), al sito di Geysir (10
Km, 10’), la località che ha dato il nome a questo fenomeno di vulcanesimo secondario e alla cascata di Faxi (10 km, 10’), paradiso
dei pescatori di salmoni. Rientro a Reykjavík (97 km, 1h30’) per cena. Dopo la cena caccia all’aurora boreale (3h).

Þingvellir. Dall’islandese Þing, parlamento, e vellir, pianura. Parco Nazionale nella parte sud-occidentale dell’isola, vicino
alla penisola di Reykjanes e all’area vulcanica di Hengill. Nell’anno 930 a Þingvellir fu fondato l’Alþingi, uno dei primi parlamenti
del mondo. L’Alþingi si riuniva una volta l’anno, occasione in cui i Lögsögumenn, lettori della legge, recitavano le leggi alla
popolazione radunata e dirimevano le dispute. Þingvellir si trova sulla sponda settentrionale di Þingvallavatn, il più grande lago
d’Islanda. Il fiume Öxará scorre attraverso il parco nazionale e forma una cascata in corrispondenza dell’Almannagjá, chiamata
Öxaráfoss. Nel parco possono essere chiaramente osservate la deriva dei continenti e la faglia che separa l’Europa dal Nord
America. La guida Lonely PlanetTM include il Parco Nazionale di Þingvellir tra i dieci siti vichinghi più importanti del mondo.
Gullfoss. Dall’islandese cascata dorata. Due salti di 11 e 21 m di altezza, lungo il percorso del fiume Hvítá. All’inizio del XX
secolo una società inglese era intenzionata all’acquisto della cascata per costruirvi una diga per alimentare una centrale
idroelettrica. Sigríður Tómasdóttir, una contadina della fattoria Brattholt, a cui apparteneva la cascata, si oppose all’operazione
industriale minacciando di buttarsi nella cascata nel caso il governo islandese avesse approvato il progetto della diga. Alla
causa che ne seguì, in realtà vinta dalla società inglese, che però rinunciò al progetto, lavorò il giovane avvocato Sveinn
Björnsson, poi primo presidente della repubblica. Nelle vicinanze della cascata è stato costruito un monumento a ricordo della
coraggiosa contadina. La guida Lonely PlanetTM include le cascate di Gullfoss tre le dieci più imponenti del mondo.
Geysir. Geyser situato nella valle di Haukadalur e ritenuto il più antico geyser conosciuto. La stessa parola geyser deriva da
Geysir, a sua volta derivato dal verbo islandese gjósa, eruttare. Le eruzioni del Geysir, talvolta irregolari, spingono flutti di
acqua bollente fino ad un’altezza di 60 m. Nel 1845 l’eruzione raggiunse un’altezza di 170 m e tra il 17 e il 20 giugno 2000,
122 m. È stato stabilito dai geologi che il Geysir risale al 1294, quando si formò a seguito di un terremoto. L’acqua presente
alla profondità di oltre 23 metri, ha una temperatura di circa 120 °C, ma non può convertirsi allo stato gassoso a causa
dell’elevata pressione causata dalla massa d’acqua sovrastante. Quando questa pressione diminuisce a seguito della
tracimazione dell’acqua sovrastante, un quantitativo d’acqua sempre crescente raggiunge il punto di ebollizione e ciò consente
a una miscela di acqua e vapore di uscire dal condotto in modo violento. La guida Lonely PlanetTM include il Geysir e lo
Strokkur tre i dieci geyser più potenti del mondo.
Faxi. Cascata del fiume Tungufljót, nota anche come Vatnsleysufoss a circa 12 km da Geysir, celebre per i salmoni che la
risalgono.
3° giorno, lunedì 4 febbraio 2019: Reykjavík > Laguna Blu > Reykjavík
Prima colazione e cena. Mattinata dedicata al relax all’area geotermale della Laguna Blu (50 km, 45’) di Grindavík. Rientro a
Reykjavík e visita guidata panoramica della capitale islandese. Al termine rientro in hotel per la cena. Dopo la cena caccia all’aurora
boreale (3h).

Laguna Blu. Blaa lónið, in islandese, è un’area geotermale con una piscina termale e un centro benessere sulla penisola di
Reykjanes nei pressi di Grindavík, a circa 39 Km da Reykjavík. La laguna è alimentata dalla produzione d’acqua del vicino
impianto geotermico di Svartsengi, con un tempo di rinnovo di 2 giorni. La temperatura dell’acqua della piscina all’aperto è di
circa 37-39 °C. Le acque calde sono ricche di minerali come il silicio e lo zolfo, utili per la cura di malattie della pelle.
La guida Lonely PlanetTM include la Laguna Blu tre le dieci terme imperdibili al mondo.
Reykjavík. La capitale islandese ospita 2/3 dell’intera popolazione dell’isola. La fondazione di Reykjavík, probabilmente il
primo insediamento permanente dell’isola, come narra il Landnámabók, libro della colonizzazione e gli scavi archeologici
confermano, avvenne a opera di Ingólfur Arnarson intorno all’anno 870. Il significato islandese del nome, in italiano, può
essere tradotto in baia fumosa e fu scelto dal fondatore per via dei fumi geotermali che circondano la zona.
La vicinanza al circolo polare artico fa sì che in Giugno e parte di Luglio e Maggio non ci sia la notte, il sole scende poco sotto
la linea dell’orizzonte, diffondendo una pallida luce crepuscolare. Per ragioni legate alla centratura dei meridiani sui fusi orari,
il momento più buio della giornata ovvero la mezzanotte naturale islandese cade intorno alle 1h30 di notte. D’inverno il
fenomeno è opposto: la traiettoria del Sole si trova sopra la linea dell’orizzonte, seppur di poco, solo per poche ore al giorno.
Il mezzogiorno di Dicembre è dunque simile a un’alba che spande soltanto una luce fioca e che presto si perde in un tramonto.
Dal dicembre 1918 l’Islanda era un regno sottomesso alla corona danese: quando il 17 giugno 1944 fu proclamata
a Þingvellir la Repubblica d’Islanda Reykjavík ne divenne la capitale.
La chiesa Hallgrímskirkja, progettata negli anni trenta dall’architetto Samuélsson nel cosiddetto stile basaltico islandese, situata
in cima a una collina che sovrasta il centro della città è l’edificio più alto d’Islanda, con vista panoramica sulla città fino
allo Snæfellsjökull.
4° giorno, martedì 5 febbraio 2019: Reykjavík > Londra > Milano
Prima colazione. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di Keflavik (50 km, 1h) in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea
British Airways BA 895 delle 13h45 per Londra. All’arrivo, previsto alle 16h50 locali dopo 3h05’ di volo, coincidenza con il volo
British Airways BA 570 delle 18h30 per Milano. L’arrivo a Linate è previsto alle 21h25 locali dopo 1h55’ di volo.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 25 PERSONE € 1.420
BASE 20 PERSONE € 1.470
BASE 15 PERSONE € 1.530
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50
Le quote comprendono:
voli di linea BA Milano / Londra / Reykjavik / Londra / Milano;
*tasse aeroportuali (93 €) aggiornate al 28 giugno 2018;
sistemazione nell’hotel indicato o similare;
trattamento di mezza pensione come da programma;
trasferimenti ed escursioni in autobus privato;
due uscite serali (3h) alla caccia dell’aurora boreale;
guida-autista parlante italiano;
ingressi ai siti in programma;
ingresso alla Laguna Blu comprensiva di asciugamani, bevanda a scelta e maschera facciale al silicio;
assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750);
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
Le quote non comprendono:
pasti non menzionati nel programma;
bevande;
mance e facchinaggi;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
BA 565
Milano
Londra
11h20
BA 800
Londra
Reykjavik
14h30
BA 895
Reykjavik
Londra
13h45
BA 570
Londra
Milano
18h30
Hotel quotati (o similari):
Reykjavik

12h30
17h50
16h50
21h25

2h10’
3h20’
3h05’
1h55’

Hotel Radisson Blu Hotel Saga ****

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità con validità per tutto il periodo di permanenza.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:

Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
e del tempo effettivamente a disposizione.
Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni
di salute e che parlano fluentemente inglese.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
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