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LUCI DEL NORD FIT
6 GIORNI / 5 NOTTI  (KEF/KEF)

GIORNO 1 - ARRIVO A REYKJAVIK
All’arrivo ritirate la vostra macchina a noleggio 
(Suzuki Swift 4x4 o similare) e dirigetevi verso Rey-
kjavik. Possibile sosta alla Blue Lagoon (ingresso a 
pagamento a partire da 50 € p.p.): la laguna ter-
male piú famosa in Islanda si trova in una posizio-
ne comoda per chi arriva dall’aeroporto di Keflavik 
e si dirige verso Reykjavik o viceversa. Per questo 
se avete in mente di concedervi questa rilassan-
te esperienza, consigliamo di effettuarla al giorno 
d’arrivo o il giorno della partenza. Concedetevi una 
passeggiata nel centro di Reykjavik, che è anche la 
capitale situata più al nord del mondo.
Prima di andare a dormire, potrete chiedere alla 
reception del vostro albergo di essere svegliati in 
tempo per non perdere lo spettacolo dell’aurora 
boreale qualora le Luci del Nord dovessero mani-
festarsi nei cieli di Reykjavik durante la notte!
Pernottamento a Reykjavik: Klettur hotel o similare.

GIORNO 2 - REYKJAVIK – CIRCOLO D’ORO– 
SECRET LAGOON– SELFOSS  
Prima di lasciare Reykjavik, potreste riservarvi un pic-
colo spazio di tempo e visitare il Centro Aurore Boreali 
(ingresso a pagamento: € 15 p.p.) per conoscere qual-
cosa in più su questo spettacolare fenomeno.
In seguito dirigetevi verso la Secret Lagoon, una la-
guna termale in cui potrete fare il bagno (ingresso a 

pagamento: da € 25 p.p.) nel corso dei secoli è stata 
spesso frequentata dagli abitanti di tutta la regione. È 
un’esperienza indimenticabile!
Proseguite con la visita delle impressionanti cascate di 
Gullfoss ed il geyser di Strokkur Successivamente diri-
getevi verso il parco nazionale di Thingvellir, un posto 
affascinante dal punto di vista storico e geologico.
Infine giungerete a Selfoss dove vi attende il vostro al-
bergo per un meritato riposo.
Pernottamento a Selfoss, all’Hotel Selfoss o similare.

GIORNO 3 - SELFOSS – COSTA MERIDIONALE - 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
La cascata Seljalandsfoss è la prima tappa del tour.
Continuerete poi verso Skogafoss, ancora una casca-
ta meravigliosa, e dopo verso Reynisfiara con la sua 
spiaggia di sabbia nera. Il contrasto del colori è par-
ticolarmente impressionante d´inverno. La sera se il 
cielo è terso, concedetevi una passeggiata o un giro 
in macchina per iniziare la vostra caccia all´aurora 
boreale. La reception potrá controllare per voi le con-
dizioni climatiche e dirvi quante chances di avvista-
mento avrete. Pernottamento a Kirkjubæjarklaustur, 
all´hotel Fosshotel Nupar o similare.

GIORNO 4 - SKAFTAFELL – LAGUNA GLACIALE 
DI JÖKULSARLON
Oggi potrete esplorare il Parco Nazionale di Skaf-

tafell e il Skaftafellsjökull. La visita invernale al 
parco e un vero spettacolo naturale. Anche se cir-
condato da ghiacciai, il parco fa parte delle regioni 
islandesi meno colpite dalla neve a causa dei venti 
meridioniali. Proseguite fino alla famosa laguna 
glaciale di Jökulsarlon, dove potrete ammirare i 
magnifici iceberg. La sera, se il cielo è terso, conce-
detevi una passeggiata o un giro in macchina per 
iniziare la vostra caccia all´aurora boreale!
La reception potrá controllare per voi le condizioni 
climatiche e dirvi quante chances di avvistamen-
to avrete. Pernottamento a Kirkjubæjarklaustur, 
all´hotel Fosshotel Nupar o similare.

GIORNO 5 - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – HVE-
RAGERDI - REYKJAVIK
Oggi rientrerete verso Reykjavik fermandovi prima 
verso la piccola città fi Hveragerdi, un luogo cono-
sciuto per la sua attività geologica e per il vapore 
caldo che esce dalla terra. Continuerete infine verso 
Strandarkirkja, chiamata anche dalla gente del post 
“la chiesa de miracolo”. Tempo libero nel centro di 
Reykjavik. Pernottamento a Reykjavik: presso l´hotel 
Klettur o similare.

GIORNO 6 - REYKJAVIK - PARTENZA
Partenza verso l´aeroporto e rilascio della macchina 
a noleggio. FINE DEI NOSTRI SERVIZI

TRATTAMENTO PREZZO PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA

Soggiorno in B/B € 980

Supplemento Singola € 490

Il prezzo include: 5 pernottamenti in Hotels 3*/4* con servizi privati • 5 colazioni in hotel • Noleggio auto 
per 6 giorni con presa e rilascio presso Aeroporto di Keflavik (incluso Kilometraggio illimitato, CDW, Tasse)
• Assistenza telefonica di lingua italiana in caso di emergenze.
Non incluso nel prezzo: Spese personali • Pranzi, cene e bevande • Eventuali extra per il noleggio di au-
tomobile (GPS, seggiolino per bambini, secondo guidatore, carburante) • Mance • Voli • Tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “il Prezzo include”.
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