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Viaggio di gruppo dall’11 al 18 settembre 2021 

Programma di viaggio 
L'ordine e il programma delle giornate potrá essere modificato in base alle condizioni meteo e alle aspettative del gruppo. Le 
giornate dedicate al trekking ai vulcani e all'escursione in barca per vedere le balene richiedono condizioni meteo favorevoli e quindi 
verranno effettuate nelle giornate migliori. Nelle serate, condizioni meteo e di attivitá solare permettendo, cercheremo di avvistare 
le aurore boreali o in loco o, per chi lo vorrá, con brevi uscite in auto per raggiungere luoghi lontani da luci artificiali. 

1° giorno, sabato 11 settembre 
ITALIA – ISLANDA 
I partecipanti dovranno arrivare in autonomia all'aeroporto di Reykjavik. Incontro con gli altri partecipanti e l’accompagnatore 
(Gabriele Formentini). Ritiro delle auto a noleggio e trasferimento all´hotel prescelto (circa 1h di strada). Cena a tre portate e 
pernottamento in hotel. N.B. Si consiglia di scegliere un volo con arrivo nel pomeriggio. Se comunque almeno 3-4 partecipanti 
arrivaranno in serata (oltre le 18) potranno comunque raggiungere l’hotel in autonomia dopo il ritiro dell’auto prenotata. 

2° giorno, domenica 12 settembre 
PARCO NAZIONALE PINGVELLIR, GEYSIR, GULFOSS E CRATERE KERID 
Colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale Þingvellir, alla cascata Bruarfoss, all'area geotermale 
di Nesjavellir, al famoso Geysir,  alla cascata Gulfoss e al cratere vulcanico Kerið. 

3° giorno, lunedì 13 settembre 
TREKKING AI VULCANI 
Colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata al trekking ai vulcani. Trasferimento al luogo di inizio del trekking. Il percorso (info valide 
per il mese di aprile) é pianeggiante o in leggera salita, ed é caratterizzato da tratti di pietraia piuttosto fastidiosa, alternata a tratti su 
sentiero battuto piú o meno largo con sabbia e ghiaia. Lungo il percorso sono presenti un paio di brevi ma ripide salite (dislivello totale 
circa 200-250m). La lunghezza del percorso (andata e ritorno) é di circa 10km. Ovviamente ad oggi nessuno é in grado di sapere come 
evolverá la situazione e anche lo stato e la lunghezza degli eventuali nuovi sentieri che verranno tracciati. 

L'Islanda è una delle mete di viaggio più ambite e sognate, una terra incredibilmente ricca di meraviglie naturali. Nel mese di marzo 
2021 dopo quasi 800 anni di silenzio la penisola di Reykjanes, nella parte sud-occidentale dell'isola, é stata testimone dell'eruzione di 
nuovi vulcani. Per le loro peculiarietá sono stati definiti “vulcani gentili”, cosa senz'altro vera se confrontata con le spettacolare eruzione 
dell’Eyjafjallajökull che nel 2010 ebbe pesanti conseguenze sul traffico aereo di tutta Europa, o ancor di piú con la distruttiva eruzione 
del vulcano Laki, quando nel 1783 eruttó gas tossici per otto mesi causando la morte di un quarto della popolazione dell'Islanda. 
Nessuno sa con certezza quanto tempo durerá questa eruzione, ma i vulcanologi ritengono che sia dell'ordine di mesi o di anni. Questo 
significa che con un po´ di fortuna nel mese di settembre saremo ancora in grado di vedere i vulcani in piena attivitá. 
 

Abbiamo scelto il mese di settembre per questo viaggio post-COVID per diversi motivi. Vogliamo associare i vulcani alle aurore boreali 
e come sappiamo per vedere l'aurora boreale occorre attendere la fine dell'estate. I prezzi ad inizio settembre sono inferiori rispetto ai 
picchi estivi ma, cosa ancora piú importante, tante persone avranno probabilmente ricevuto il vaccino anti-COVID che permette di 
entrare in Islanda senza dover sottoporsi ad un periodo di quarantena. 
 

Questa volta non si tratta di un viaggio on-the-road come l'ultimo effettuato proprio in Islanda nel 2019, ma un viaggio dedicato alla 
parte sud-occidentale dell'isola, quella piú ricca di bellezze naturali. Un viaggio a strettissimo contatto con la natura alla ricerca di 
emozioni profonde e ricordi indelebili. 
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La quota comprende: accompagnatore italiano (G.Formentini). Sette pernottamenti in camera doppia Superior in hotel 4*. Prima colazione a 
buffet e cene a tre portate in hotel. Biglietto di ingresso al tunnel di lava di Raufarholshellir. Noleggio di un’auto. Previsioni quotidiane meteo e di 
probabilitá di avvistamento aurora boreale. Assistenza personalizzata pre-partenza con consigli su equipaggiamento consigliato. 
 
La quota non comprende: N.B. I voli da/per l'Italia a Reykjavik dovranno essere acquistati in autonomia tenendo conto delle specifiche del 
programma. I pasti non menzionati in programma, il carburante, le escursioni facoltative, e/o biglietti di ingresso a musei sono esclusi. Si consiglia 
di stipulare un'assicurazione viaggio in autonomia. 

Quote di partecipazione 

Note 

Informazioni e prenotazioni 
Per partecipare al viaggio è necessario richiedere il modulo di prenotazione tramite il nostro sito web www.auroreboreali.it o contattarci via email 
all'indirizzo info@1013millibar.it. 
 

L'organizzazione del viaggio è interamente curata da 1013millibar Europe con sede a Norrköping in Svezia. 

4° giorno, martedì 14 settembre 
PENISOLA DI REJKYANES 
Colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla penisola di Rejkyanes, con le sorgenti di Krysuvik, il 
Ponte tra i Continenti, la piscina di lava di Brimketill e la visita al tunnel di lava di Raufarholshellir (entrata 
inclusa). Sará anche possibile effettuare l'escursione (facoltativa) in quad. 
 

5° giorno, mercoledì 15 settembre 
REYKJAVIK E WHALE WATCHING 
Colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla visita della cittá di Reykjavik e alle escursioni 
(facoltative) per vedere le balene. 
 

6° giorno, giovedì 16 settembre 
I GHIACCIAI 
Colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla visita della parte meridionale dell'isola con 
magnifiche viste sui ghiacciai Eyjafjallajökull e Solhejmajökull, alla cascata di Skogafoss, alle scogliere a 
picco sul mare, fino al villaggio di Vik con la sua spiaggia di sabbia nera, punto di partenza per le 
escursioni al ghiacciaio (se non si dovesse scegliere nessuna delle 3 escursioni facoltative si dovrá 
attendere circa 3 ore fino al ritorno di tutti i partecipanti). 
 

7° giorno, venerdì 17 settembre 
TREKKING AI VULCANI 
Colazione a buffet in hotel. Giornata a disposizione per ulteriori visite nei dintorni (es. valle del vulcano 
Hekla) oppure per un secondo trekking ai vulcani seguendo un eventuale nuovo percorso o addirittura 
per un trekking pomeridiano con rientro in tarda serata (per vedere i vulcani dopo il tramonto) . 
 

8° giorno, sabato 18 settembre 
RIENTRO 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in giornata all'aeroporto e consegna dell'auto a noleggio. 
Termine del viaggio con il volo di rientro. 
 

PER PERSONA: 1.590 euro (in camera doppia) per prenotazioni entro il 31.05.2021, in seguito: 1.690 euro. 
N.B. Numero minimo di partecipanti: 7. Quattro o cinque persone condivideranno un’automobile.  
In caso di 3 o meno persone per auto sará previsto un supplemento. 

Escursioni facoltative 
Gli orari di partenza delle escursioni (per lo stesso tipo di escursione) e le durate sono simili e questo fa sí che sia possibile scegliere il tour che piú si 
adatta alle proprie aspettative e condizioni fisiche. Il programma dettagliato delle giornata verrá definito in base alle scelte dei singoli partecipanti. 
Sul nostro sito web sono disponibili tutti i dettagli delle singole escursioni. I costi in euro sono indicativi e calcolati in base al tasso di cambio medio 
ISK-EUR degli ultimi 12 mesi. Al momento del saldo verrá calcolato l’importo esatto in base al cambio vigente. 
 

WHALE WATCHING TOURS 
Classic Whale Watching. Durata: 3h. Costo: 11.990ISK (72-80 euro). Tour in nave (nessuna difficoltá) 
Premium Whale Watching Tour: Durata: 2h. Costo: 21.990ISK (132-147 euro). Tour in gommone ad alta velocitá, max 12 pers. Sconsigliato a over 65, 
donne in gravidanza e persone con problemi cardiaci o alla schiena (escursione abbastanza faticosa dal punto di vista fisico ma che permette di 
avvicinarsi di piú ai cetacei e vivere un’esperienza piú intima) 
  

ATV QUADS TOURS 
Black Beach ATV Adventure. Durata: 2h. Costo (due persone per quad): 19.900ISK (120-133 euro). Supplemento singolo: 9.000 ISK (54-60 euro) 
Black Beach ATV Tour. Durata: 1h. Costo (due persone per quad) : 13.900ISK (83-93 euro). Supplemento singolo: 4.000 ISK (24-27 euro) 
 

TOURS SUL GHIACCIAIO 
Dragon Glass Katla Ice Cave. Durata: 3h. Costo: 16.900 ISK (101-113 euro) - 12 persone, livello tra facile a moderato 
Solheimajokull Glacier Hike. Durata: 3h. Costo: 9.900ISK (65-70 euro) - 12 persone, livello tra facile e moderato 
Solheimajokull Ice Climbing and Glacier Hike. Durata: 4h. Costo: 18.900ISK (125-135 euro) - 6 persone, livello moderato 
 
 


