
 
 

 

     Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica del T.O. 

Wincentive Area - Milano, un viaggio  

 
 

 

 

 

       L’AURORA BOREALE IN ISLANDA 
                                       10 – 14 FEBBRAIO 2019 (5 GIORNI – 4 NOTTI) 

 
1° GIORNO DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ROMA - REYKJAVIK (ISLANDA) 
Per coloro che partono da Pescara appuntamento alle 01,00 da Via Ostuni (dietro Palazzo della Provincia) per partenza con Bus 
riservato. 
Ritrovo degli Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 05.00. Assistenza all’imbarco. Partenza per Reykjavik (Islanda) con 

volo di linea diretto Norwegian Air (D8 1108) alle ore 07.00 con arrivo alle ore 10.50 (4 ore e 50 min. di volo). 

Incontro con la guida di lingua italiana e trasferimento in bus privato all’HOTEL MIDGARDUR(cat. 3 stelle - www.centerhotels.com). 

Pomeriggio dedicato ad una passeggiata e allo shopping nel centro di Reykjavik.  Cena libera. 
 

BENVENUTI IN ISLANDA 
Questo paese dal nome gelido ('Iceland', terra di ghiaccio) sta rapidamente diventando una delle destinazioni turisticamente più 
'calde' d'Europa. Gran parte della popolarità dell'Islanda è dovuta alle sue bellezze naturali: ghiacciai, sorgenti termali, geyser, 
vulcani attivi, picchi innevati e vasti deserti di lava. Terra di eccezionali contrasti, l’Islanda è la terra del fuoco e del ghiaccio grazie 
alla presenza di alcuni dei vulcani più attivi al mondo e dei più grandi ghiacciai d’Europa. L’Islanda in inverno è la terra del buio e 
della luce.Trascorrerete le giornate effettuando delle bellissime escursioni naturalistiche in attesa di assistere, se il cielo è limpido, 
al meraviglioso spettacolo dell’aurora boreale,uno dei fenomeni naturali più magici da vedere una volta nella vita.  
Moltissime persone scelgono infatti l’Islandacome destinazione privilegiata per osservare le luci del nord, oltre a godere di panorami 
spettacolari.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2° GIORNO LUNEDI’ 11 FEBBRAIO REYKJAVIK -  ANELLO D’ORO  
Prima colazione buffet in hotel. Incontro con la guida ed, in bus privato, giro panoramico della città. 
Partenza per Parco Nazionale diThingvelllir,sito geologicamente molto interessante. Thingvellir è anche il luogo dove l'antico 
parlamento islandese è stato fondato nel 930. Qui è particolarmente visibile la faglia tettonica che separa la placca tettonica 
europea e nord-americana. In questa regione si possono ammirare imponenti bellezze naturali, come Gullfoss, la cascata d’oro e 
la calda sorgente di Geysir,dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Attraversando il bassopiano meridionale si ammirerà 
l’imponente cascata di Seljalandfoss. 
Sistemazione all’ HOTEL DYRHÓLAEY vicino a Vík (cat. 3 stelle - www.dyrholaey.is).  
Cena in hotel. 
Dopo cena,  in base alle condizioni meteo, si potrà sfruttare al meglio il buio della provincia alla ricerca delle luci del nord. Le aurore 
boreali sono visibili maggiormente nelle gelide serate invernali, lontani dall’inquinamento luminoso quando il cielo è sgombro da 
nuvole 
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3° GIORNO MARTEDI’ 12 FEBBRAIO ANELLO D’ORO -  REYKJAVIK 
Prima colazione buffet. Partenza per il Parco Nazionale di Vatnajökull. 
Attraversando la grande pianura sabbiosa desertica di Skeidararsandur, si giunge al Parco Nazionale di Skaftafell, posto ai piedi 
del ghiacciaio più grande d'Europa, il Vatnajkull. Il ghiacciaio ha con il tempo formato uno dei luoghi più affascinanti che si possono 
osservare in Islanda. 
Pranzo libero. 
Sosta per ammirare la laguna glaciale di Jökulsàrlòn con gli iceberg galleggianti sull'acqua. Questi iceberg si ammirano in due 
colori, un tipo in bianco latte, mentre l'altro tipo è in un brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di  ghiaccio. La 
laguna è piena di pesci che arrivano dal mare con le maree 
Rientro in hotel. Cena in hotel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4° GIORNO MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO   VIK - LAGUNA BLU- REYKJAVIK 
      Prima colazione buffet.Al mattino visiteremo la cascata di Skogafosse la famosa e suggestiva spiaggia nera di Dyrholaey, il luogo 

più fotografato d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso. 
Trasferimento alla meravigliosa Laguna Blu, situata a Grindavick a soli 40 minuti dalla capitale. E’ un lago Geotermale con acqua a 
temperatura variabile da 37° a 39°C, e di color turchese, a causa della presenza di una particolare alga, la Cyanobacteria, ottima 
sia per le sue proprietà cosmetiche che curative. La Laguna Blu è ricavata all’interno della roccia vulcanica creatasi a segu ito 
dell’eruzione di un Vulcano oltre 800 anni fa. Il bacino artificiale è riempito con sei milioni di litri di acque naturali, ricche di minerali. 
Gli ospiti possono fare il bagno nelle acque bianco-latte e applicare il fango di Silice presente intorno alla piscina. 
Pranzo libero. 
Rientro a Reykjavík verso 19.00. Sistemazione all’HOTEL MIÐGARÐUR (cat. 3 stelle - www.centerhotels.com). Cena libera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5° GIORNO GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 2019 REYKJAVIK - ROMA 
Prima colazione buffet. Trasferimento all’aeroporto di Reykjavik. Assistenza all’imbarco. 
Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea direttoNorwegian Air (D8 1109) alle ore 11.35 con arrivo alle 17.10. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (in camera doppia) 35PAX (18 CAMERE) 
 

Partenza da Roma                                                                                 €  1.390,00 

Supplemento camera singola  su richiesta 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

➢ passaggi aerei Roma-Reykjavik-Roma con voli di linea NorwegianAir  in classe economy 

➢ tasse aeroportuali e carburante 

➢ bagaglio in stiva max 20 kg - bagaglio a mano max 10kg.  

➢ trasferimenti in bus privato “Gran Turismo” in Islanda   

➢ guida di lingua italiana per tutto il soggiorno 

➢ sistemazione negli hotels (3 stelle) menzionati nel programma 

➢ n° 4 prime colazioni buffet in hotel 

➢ n° 2 cene buffet o servite in hotel  

➢ assicurazione Globy-Allianz  ‘sanitaria e bagaglio” 
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La quota non comprende: 
 

- Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota comprende”; 
 

 

Pagamenti esclusivamente attraverso il bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato a: 

Wincentive Area srl - Corso di Porta Vigentina,21  -  20122 Milano 

Banca d'appoggio: CREDITO VALTELLINESE - MILANO 

codice IBAN:   IT 78 N 05216 01617 000000010446 

causale: acconto/saldo viaggio Islanda gruppo Pescara – Sig. _________ (Nome e Cognome del 

partecipante) 

 

Modalità di pagamento: 

Entro il 24 Dicembre 2018 con acconto di € 500,00 a persona; 

Entro il 10 Gennaio  2019 saldo; 

 
In caso di rinuncia al viaggio vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O. Wincentive Area Milano 

 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

€ 100 dal versamento dell’acconto a 90 giorni prima della partenza 
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza 

30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza 

 

 

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 

       (Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero) 

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio possono 

rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (anche Watths’App). Tutti coloro che non 

sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno, e possono 

partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. 

Per richiesta informazioni, inviare una mail a : donato.monticelli@gmail.com 
 
 
 

 
NOTIZIE UTILI 

Documenti: è sufficiente la carta d’identità e nessun obbligo di vaccinazioni. 

Lingua: islandese. Ovunque è comunque parlato l’inglese. 

Moneta corrente: Corona Islandese divisa in 100 Aurar. Al cambio attuale 1 Euro = 138 ISK 

Fuso Orario: a febbraio meno 1 ora rispetto all’Italia  

Clima: ilclima dell’isola, per l’effetto combinato della Corrente del Golfo, che apporta calore lungo le coste meridionali, e dei venti 

prevalentemente meridionali, è di tipo marittimo temperato freddo.  

Voltaggio: 220 volts 

Telefono: dall’Italia 00354 + prefisso locale senza lo zero + numero utente. I cellulari funzionano regolarmente. 

Cucina: Anche se si discostano assai dai nostri gusti mediterranei e sono ovviamente più vicini ai menù dell’Europa del nord, con i l 
pesce e l’agnello a farla da padroni. Il salmone e la trota, ovviamente sono preparati in molti modi; così come l’aringa, i gamberi e i 
piccoli crostacei che vengono pescati lungo la costa meridionale dell’isola. Un piatto da provare è il Graflax, salmone crudo  condito 
con erbe particolari  e pressato. Da assaggiare anche lo squisito, ed economico, caviale islandese. Per quanto riguarda la carne, 
agnello e montone figurano spesso nei menu. Un piatto tradizionale è il montone affumicato – hangikjot. Il thorramatur, invece, è 
una specie di spezzatino e il rjùpa è la pernice di montagna, uccello molto comune da queste parti, servita con una salsa saporita.  
A colazione, infine, da provare lo skyr, lo yogurt locale.  
Shopping: Di fama mondiale la produzione di maglioni, i caratteristici “lopapeysa” in lana grezza, ma anche cardigan, abiti, guanti e 
quanto possibile in lana di ottima qualità e fattura, nello stile tipicamente islandese. 
Gioielli in argento, oggetti in ceramica dipinti a mano, manufatti in lava, oggetti in osso e legno intagliato sono alcuni degli articoli 

che potrete acquistare in Islanda. 
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