A CACCIA DELL’AURORA BOREALE
In viaggio con MARCO VINCI

MARCO VINCI
GEOLOGO
Viaggiare in compagnia di un esperto, vivendo a stretto contatto con chi per lavoro e per passione attraversa deserti
ghiacciai o risale fiumi navigando in piroga per raggiungere gli ultimi rappresentanti di comunità ancora isolate dal
mondo; scoprire paesi lontani ma anche terre vicine, osservando, apprendendo e condividendo esperienze di vita.

La vostra avventura con il geologo …
1° giorno (-/-/-) – 13 gennaio 2019
ARRIVO A KEFLAVÍK – FOSSTUN
Incontro con i partecipanti e partenza con volo di linea per l’aeroporto internazionale di Keflavík. Arrivo, ritiro dell’auto
e trasferimento a Fosstun, lungo il tragitto visita della celebre Laguna Blu (biglietto d’entrata non incluso): l’area
geotermale, situata in mezzo a vasti campi di lava, è celebre per la sua spa e il laghetto di acque termali, ricche di
proprietà benefiche. Chi lo desidera, potrà fare un bagno tonificante nelle sue acque calde, color del turchese.
Arrivo e sistemazione alla Milli Vina Guesthouse (casa ad uso esclusivo del gruppo – 2 bagni in comune)
Se il meteo è favorevole dedicheremo la serata all’avvistamento dell’aurora boreale

2° giorno (C/-/-) – 14 gennaio 2019
FOSSTUN – PENISOLA SNAEFELLSEN
Prima colazione. La penisola di Snæfellsnes è caratterizzata da aspre montagne che si innalzano fino ai 1446 metri di
altezza del vulcano inattivo, da cui la penisola prende il nome. Partenza per una delle regioni più belle e meno note
d’Islanda, con sosta alla lunga spiaggia di Búdir e ad Arnarstapi, minuscolo porto di pesca situato tra nerissime colonne
basaltiche, grotte ed archi naturali. Un piccolo percorso a piedi lungo le splendide falesie di Hellnar ci permetterà
osservare da una prospettiva del tutto inconsueta il ghiacciaio di Snæfellsjökull. Proseguimento per il faro di Malarrif e
poi verso nord fino a prendere la pista 579 che ci condurrà fino alle strapiombanti falesie di Svortuloft sulle quali si erge
uno dei fari più fotografati delle regioni occidentali d’Islanda. Proseguimento lungo la costa nord della penisola
attraversando gli abitati di Olafsvik e Grundarfjordur. Rientro in serata presso MilliVina Guesthouse.
Se il meteo è favorevole dedicheremo la serata all’avvistamento dell’aurora boreale

3° giorno (C/-/-) – 15 gennaio 2019
FOSSTUN: ESCURSIONE ALL’ ANELLO D’ORO (THINGVELLIR - GULLFOSS - GEYSIR)
La giornata è dedicata alla visita delle tre più note attrattive dell’isola, tanto che questo itinerario si è guadagnato il
suggestivo appellativo di “Anello d’oro”. Dapprima raggiungiamo il belvedere dal quale si ammira la cascata di Gullfoss:
le acque tumultuose del fiume Hvitá precipitano da alcune balconate di basalto per 37 metri, all’interno di una profonda
gola che squarcia l’altopiano. La tappa successiva è costituita dall’area geotermica di Geysir, celebre perché ha dato il
proprio nome a tutti gli zampilli d’acqua calda del mondo. Oggi il Gran Geysir è stanco ed erutta di rado, ma il vicino
Strokkur erompe ogni 5-10 minuti in una colonna d’acqua bollente e vapori alta una ventina di metri. Ci dirigiamo infine
verso il Parco nazionale di Thingvellir, che nel 2004 è entrato a far parte dell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità
dell’UNESCO. Qui, sulle sponde del lago Thingvallavatn, nell’anno 930 si riunì l’Althing, considerato uno dei primi
parlamenti al mondo, se non il primo. Anche Thingvellir è una zona di intensa attività tettonica: questa vasta pianura
lavica è in effetti uno dei punti in cui le due metà dell’isola si stanno separando. Lo attestano le numerose fratture che
segnano il terreno, in una delle quali precipita la bella cascata di Öxarárfoss. Rientro in serata presso MilliVina
Guesthouse.
Se il meteo è favorevole dedicheremo la serata all’avvistamento dell’aurora boreale

4° GIORNO (C/-/-) – 16 gennaio 2019
FOSSTUN – REYKJAVÍK - KEFLAVIK
Colazione e partenza per la capitale. Visita panoramica della città prima di proseguire per Keflavik. Sistemazione in hotel
Aurora Star posizionato a 100mt dall’aeroporto (camera standard con bagno privato). Rilascio dell’auto.

5° giorno (C/-/-) – 17 gennaio 2019
KEFLAVÍK – ITALIA
Trasferimento in aeroporto, a piedi, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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NOTE DELL’ORGANIZZAZIONE
• Sistemazioni alberghiere
Fuori dalle città di Reykjavik ed Akureyri, esistono piccoli alberghi e guest-house, differenti tipologie di sistemazioni
concentrate in determinate aree a volte distanti fra loro. Queste strutture si trovano in piccoli villaggi immersi nella
natura dove si giunge la sera al termine delle visite in tempo per la cena e il pernottamento. Lo standard qualitativo
delle strutture fuori dalla capitale può variare molto indipendentemente dalla classificazione ufficiale. Nelle zone più
isolate, sono piuttosto semplici e si richiede pertanto un buon spirito di adattamento.
• L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute al verificarsi di situazioni non dipendenti dalla nostra volontà (stato delle
strade, condizioni meteorologiche, eventi politici, cancellazioni di voli, scioperi, decisioni imposte senza preavviso dalle
autorità locali). In questo caso verrà fatto tutto il possibile per mantenere il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari
del viaggio. Precisiamo che l’ordine cronologico delle visite ed escursioni indicate può essere soggetto a variazioni per
motivi di opportunità determinati da fattori contingenti, senza che ciò comporti pregiudizio alla validità del programma
di viaggio. Ogni decisione in merito sarà di competenza dell’accompagnatore/guida del gruppo. La sequenza delle visite
potrà subire variazioni e verrà gestita in loco dalla guida.
Non verranno pertanto prese in considerazione lamentele o richieste di rimborso determinate da eventi di forza
maggiore non dipendenti dalla nostra organizzazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con guida/accompagnatore geologo:
Base 4/7 partecipanti: € 1335,00
Base 8 partecipanti: € 1115,00
Supplemento singola: € 170,00
Tasse aeroportuali: € 120.00 (partenza da Milano) ed € 50.00 (partenza da Roma)
Pacchetto assicurativo – medico, bagaglio ed annullamento – su richiesta

LA QUOTA INCLUDE
Volo internazionale in classe economica (classi di prenotazione S/N da Milano e classe Q da Roma)
Sistemazione per 4 notti nelle strutture indicate in camera doppia standard
Trasporto in monovolume tipo Caravelle 4x4 (9 posti) con 6 partecipanti e trasporto con Dodge Durango 4x4 (7 posti)
per 4-5 partecipanti, o similare
Le colazioni indicate nel programma
Assistenza di guida/autista geologo italiano per tutta la durata del viaggio
Linea telefonica d'emergenza disponibile 24 ore su 24
Tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco
NOTA= per il volo da Milano la tariffa non include il bagaglio in stiva. Solo bagaglio a mano 12kg

LA QUOTA NON INCLUDE
Tasse aeroportuali (come sopra indicato)
Pasti e bevande

Escursioni e attività facoltative
Qualsiasi servizio non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA INCLUDE"

IMPORTANTE: Insafari by Travelosophy T.O. a cui è affidata la direzione tecnica del viaggio, si riserva il diritto di richiedere
un supplemento del prezzo qualora intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei
servizi. Al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di
prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.

ATTENZIONE – CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED ANNULLAMENTO PER QUESTO VIAGGIO:
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. Saldo a 30 giorni della partenza
Le penali per i servizi a terra saranno successivamente le seguenti:
– 25% della quota di partecipazione fino a 61 giorni di calendario prima della partenza
– 50% della quota di partecipazione da 60 a 35 giorni di calendario prima della partenza
– 75% della quota di partecipazione da 34 a 15 giorni di calendario prima della partenza
– 100% oltre tali termini

Per Direzione Tecnica, informazioni e prenotazioni potrete richiedere informazioni a:
INSAFARI by TRAVELOSOPHY S.r.l.
Roberto Tessaro - roberto@insafari.it e/o info@insafari.it
Tel. +39 011 7544234

Per informazioni sull’itinerario di viaggio potrete richiedere informazioni a:
Marco Vinci – VIAGGIOISLANDA.COM – marco@viaggioislanda.com

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I DETTAGLI RIGUARDANTI

CON INSAFARI by TRAVELOSOPHY LE VOSTRE PRENOTAZIONI SONO AL
SICURO
Verifica sempre che l’agenzia o il Tour Operator con cui prenoti abbia
sottoscritto questa polizza.
Travelosophy s.r.l. tiene ai suoi clienti e, anche se le nostre fondamenta sono solide,
come richiesto dall’Art. 50 del Codice del Turismo in ottemperanza alla legge, abbiamo
sottoscritto la polizza Booking Sicuro. La nostra polizza garantisce la vostra sicurezza:
il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e/o il rientro
immediato del nostro cliente nei casi di insolvenza o fallimento.

