
AURORA BOREALE   
ISLANDA 

Dove la Terra incontra la Luna...  

 

Voli diretti Norwegian Airways da Roma  
 

 

10 – 14  Marzo 
 

 
 
 

L’Islanda è una meta straordinaria, grazie ai paesaggi spettacolari, alla natura selvaggia, ai suoi 

vulcani, ma anche al calore dei suoi abitanti che fanno di Reykjavik, una delle città più animate per 

la scena notturna con numerosi locali. E in inverno è bello andarci per ammirare le luci ed i colori 

particolari che avvolgono l’isola. Albe e tramonti durano a lungo e regalano emozioni e luci 

particolarissime. La notte il cielo può accendersi del meraviglioso e indimenticabile fenomeno 

dell’Aurora Boreale che lascia senza fiato. Ammirerete i grandi parchi, come quello di Þingvellir, e 



di Vatnajökull, la zona di Geysir e le molte cascate del sud tra cui la famosa cascata d’Oro Gullfoss, 

e potrete ammirare la fantastica laguna glaciale con gli iceberg a Jökulsárlón. Il tutto nei paesaggi 

surreali di un isola forgiata dal fuoco e dal ghiaccio. 

Il tour prevede le prime tre notti nella bella campagna islandese, in luoghi perfetti per ammirare 

l’Aurora Boreale qualora si verificasse. L’aurora boreale è un fenomeno naturale e la sua 

osservazione dipende dal verificarsi di varie condizioni, primo tra tutti una particolare attività solare 

e l’assenza di nubi nel cielo notturno. Sebbene il periodo e la località siano propizi, non può esserne 

garantita l’osservazione. 

 

10 Marzo  Domenica  Arezzo – Roma -  Penisola Reykjanes – Reykjavik - Hvalfjörður 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 01:00. Arrivo all'aeroporto 

di Roma e partenza con volo diretto Norwegian Airways Roma - Reykjavik 7:00 – 10:50 (ora 

locale - un’ora in meno rispetto l’Italia). All'arrivo in Islanda, incontro con la guida e partenza del 

tour lungo la penisola Reykjanes con una sosta alla zona geotermica di Krisuvík tra solfatare e pozze 

di fango ribollente, transitando lungo il lago Kleifarvatn per poi arrivare alla capitale Reykjavik, per 

una breve visita dei luoghi principali della città. Proseguimento verso nord per il Hvalfjördður, 

fiordo delle balene, per sistemazione in un bel country hotel. Il luogo è perfetto per ammirare, nei 

pressi dell’hotel, il fenomeno della meravigliosa Aurora Boreale, qualora si verificasse. Cena e 

pernottamento in hotel.  

 

11 Marzo Lunedì “ Circolo d'Oro” 

Prima colazione in hotel.  La giornata è dedicata alla visita della zona conosciuta come “Circolo 

d’Oro”. Visita del Parco nazionale di Þingvellir che, oltre alla sua importanza storica come sede 

dell’antico parlamento, permette d'osservare l'enorme spaccatura fra i due continenti nordamericano 

ed europeo. Si prosegue quindi per la zona della sorgente eruttante vapore a Geysir e per la maestosa 

cascata d’Oro Gullfoss, giudicata tra le più belle al mondo. Attraverso il bassopiano meridionale si 

procede in direzione della costa sud, sistemazione per due notti in hotel, cena e pernottamento. Dopo 

cena tempo per ammirare il meraviglioso fenomeno dell’Aurora Boreale a pochi passi dall’hotel, 

qualora si verifichi e le condizioni meteo lo consentano. 



 
 

12 Marzo Martedì  Vik – Vatnajökull -  laguna glaciale di Jökulsàrlòn 

Prima colazione in hotel. Oltrepassato il piccolo villaggio di Vík con i caratteristici faraglioni, si 

inizia l’attraversamento del campo di lava più esteso al mondo e della grande distesa di sabbia 

Skeiðaràrsandur, per arrivare nella zona di Skaftafell, situata sotto il ghiacciaio e parco Nazionale 

più esteso d' Europa, il Vatnajökull. Si arriva quindi in uno dei luoghi piu’ spettacolari di tutta l’isola; 

la meravigliosa laguna glaciale di Jökulsàrlòn, dove gli iceberg galleggiano fino ad arrivare 

all’oceano. Il luogo è indimenticabile, nonché un vero paradiso per i fotografi. Si fa quindi ritorno in 

hotel per la cena e pernottamento. Anche questa notte potrete dedicarvi alla caccia all’Aurora 

Boreale! 

 

 



 
 

13 Marzo Mercoledì  Costa del Sud -  Reykjavik 

Prima colazione in hotel.  Si visitano oggi le meraviglie della Costa del Sud, iniziando con il 

maestoso promontorio di Dyrholaey, dai fantastici panorami sull’oceano, le nere spiagge ed i vulcani 

ricoperti da ghiacciai. Poco distante sempre in costa Sud si ammirano le belle cascate di Skógafoss e 

Seljalandsfoss. Visita al Lava Centre, esposizione dedicata alla singolare geologia d’Islanda ed ai 

molti vulcani della zona. Si giunge infine a Reykjavik per la sistemazione in hotel centralissimo. 

Tempo libero in città oppure possibilità di aggiungere estensione per un favoloso bagno termale alla 

famosa Blue Lagoon, dalle calde acque azzurro-lattiginose circondate da nera lava  (con supplemento 

e da prenotare con abbondante anticipo). Cena libera. 

 

 
 

 



 
 

14 Marzo Giovedì  Reykjavik – Roma - Arezzo 

Prima colazione in hotel. Alle 08:00 circa trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto 

Norwegian Airways Reykjavik - Roma 11:35 – 17:10.  Rientro ad Arezzo con nostro  pullman.  
 

Attenzione ! Si raccomanda la prenotazione con largo anticipo (almeno 3 mesi prima circa) – le persone 

interessate sono invitate a contattare la nostra agenzia per telefono/email. In Islanda le poche strutture 

alberghiere presenti non hanno molte camere ed in questo periodo siamo in altissima stagione  

 

 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1690,00  

 

 

Supplemento camera singola  € 280,00 

 (disponibilità molto limitata / possibilità di abbinamento su richiesta)  
 

 

Pullman per l'aeroporto di Roma  € 65/85,00 in base al numero dei partecipanti  
 

 

Cambio Applicato 1 Euro = 124 ISK  Eventuali adeguamenti valutari verranno calcolati 21gg ante-partenza 

 

 
 

La quota comprende: Voli diretti Norwegian Airways  – 1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano -  

Tasse aeroportuali (nella misura di € 55,00 eventuali variazioni saranno comunicate al saldo) - 

Trasferimenti – bus privato e guida locale parlante italiano durante tutto il tour - Sistemazione in 

Country hotel/prima categoria a Reykjavik - trattamento di mezza pensione (escluso ultima cena a 

Reykjavik) -   Acqua e caffè inclusi -  assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 

5164,57 /bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di 

aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita.  
 

La quota non comprende: Bus per l'aeroporto di Roma a/r – Bevande alcoliche e soft drink - pasti 

ed escursioni facoltative: The Blue Lagoon con trasferimento incluso € 125,00 - Assicurazione 

facoltativa contro l'annullamento (richiedere costo e condizioni in agenzia)   – mance  

 
 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 16/20  PARTECIPANTI 
 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 500,00 
 

I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  
 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo) 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 
 

 

Mercoledi 17 ottobre, con il nostro corrispondente che verrà a trovarci ad Arezzo, faremo una 

presentazione del viaggio, in luogo e orario da definire. La partecipazione è gratuita, anche per coloro che 

sono semplicemente incuriositi dalla meta. Le persone interessate a partecipare lo dovranno comunicare 

in agenzia al num. 0575 324500 in quanto ci sarà un numero limite di partecipanti.  

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

