la Natura Islandese e l’Aurora Boreale
Un viaggio indimenticabile tra cascate, vulcani, geyser e le
luci del nord nel panorama invernale dell’Isola di ghiaccio.

Giorno 1
Arrivo a Keflavik, ritiro delle nostre auto e subito in strada per un primo assaggio della natura
Islandese.
Un piccolo on-the-road che ci porterà subito nella Guesthouse che ci ospiterà per 3 notti e ci
permetterà (tempo e fortuna permettendo) ad osservare uno degli spettacoli più belli che la natura
può offrire: l’Aurora Boreale!
All’interno della nostra Guesthouse, troveremo una grande sala comune dove poter cenare e
trascorrere del tempo per rilassarsi e conoscerci.
Oltre alle comode stanze, i servizi, la cucina, ci sarà a nostra completa disposizione una fantastica
vasca all’aperto per osservare l’aurora boreale immersi in acqua caldissima!

Giorno 2

Inizia la nostra visita della penisola di Snaefellsnes.
L’intera giornata sarà dedicata ad una delle zone più caratteristiche e piene di meraviglie naturali
da esplorare.
Partenza in mattinata per la visita della penisola di Snaefellsnes, con i suoi vulcani, ghiacciai,
costiere e la famosa Ytri Tunga Beach dove potremo ammirare e fotografare le foche che si
rilassano sugli scogli :)
Oltre ad un bellissimo pranzo al sacco davanti ad uno dei simboli di questa magica terra, il
Kirkjufell!
Nel pomeriggio rientreremo nella nostra Guesthouse e dopo aver cenato, tutti con gli occhi all’insù
alla ricerca delle luci del nord!

Giorno 3

Il terzo giorno nella terra Islandese, sarà dedicato al “Golden Circle”.
I Geyser e la famosa (e maestosa) cascata di Gullfoss che in questo periodo con la neve è
possibile vedere in tutto il suo splendore contornata da neve, ghiaccio e stalattiti.
Rientro per la terza (ed ultima notte) nella nostra Guesthouse.

Giorno 4 e Giorno 5

Il giorno 4 e 5 saranno completamente dedicati alla visita della capitale Reykjavik.
Sarà possibile fare un giro per la città, visitare musei, fare shopping e\o prenotare un bagno
rilassante alle terme del Blue Lagoon (o similari) o una bella uscita in mare a caccia di balene :)
Una città piena di cultura e giganteschi murales!
(Le giornate a Reykjavik sono “libere”, ogni componente del gruppo potrà dedicarsi all’attività che
vuole)

COSA COMPRENDE LA QUOTA
- Voli Andata e Ritorno con compagnie low cost solo bagaglio a mano
- Noleggio delle auto
- Coordinatore dall’Italia
- 3 pernottamenti in Guesthouse (o B&B) con cucina attrezzata di ogni utensile e elettrodomestico
con bagni in comune
- 2 pernottamenti a Reykjavík in camere multiple con bagni in comune
- Tutte le attività descritte nel programma
- Assicurazione Auto
- Assicurazione persona
- Tasse aeroportuali
- Assistenza dall’Italia da parte di professionisti e Tour Operator

COSA NON COMPRENDE LA QUOTA
- Cibo personale (portate con voi una borraccia, l’acqua in Islanda è potabile ovunque)
- Ingresso al Blue Lagoon (o terme similari - non obbligatorio)
- Whale Watching di Reykjavik (non obbligatorio)
- Spese personali
- Bagaglio da Stiva
- Assicurazione facoltativa a riduzione franchigia da stipulare in loco (automobili)
- Tutto quello non descritto in “Cosa comprende la quota”

il programma potrà subire cambiamenti in base alle condizioni climatiche.
L’Islanda in inverno e le sue strade non sono da prendere con leggerezza, preferiamo cambiare programma, piuttosto
che rischiare.
Tutti i viaggi Mente Nomade sono organizzati e gestiti dal Tour Operator:
VIA Viaggi in Avventura Srl
P. IVA 09229241006
Autorizzazione provinciale attività Tour Operator e Agenzia di Viaggio n. 4146/09
Polizza RC – Mondial Assistance Italia n. 178286
Piccola premessa: Cosa vuol dire "Viaggiare con i gruppi Mente Nomade?"
Viaggiare con noi vuol dire mettersi alla prova, fare gruppo, condividere esperienze pazzesche, esplorare.
Qualche volta cammineremo per chilometri, in altri dormiremo in campeggi, ostelli e bad&breakfast.
Ci saranno volte in cui per andare al bagno si dovrà camminare in mezzo alla natura!
Se siete alla ricerca di un viaggio comodo, con hotel di lusso ed ogni comfort, guide che con cappellini colorati vi portano
a destra e sinistra di un paese, allora tutto questo non fa per voi!
Se invece avete voglia di immergervi nella natura, sporcarvi le mani, divertirvi e alla sera rilassarsi insieme intorno ad un
fuoco acceso ed una birra, allora siete nel posto giusto :)
I Viaggi Mente Nomade sono gestiti ed organizzati da un Tour Operator con tutte le autorizzazioni e assicurazioni
necessarie.

