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ISLANDA IN INVERNO: Aurore Boreali - Northern Lights Mystery 

 
D01: VOLI ITALIA - KEFLAVIK 
Arrivo e trasferimento dall'aeroporto internazionale di Keflavik al vostro hotel a Reykjavik (il pulmino si 
trova direttamente davanti all’uscita dopo la dogana). Inizia subito il Northern Lights Mistery Tour 
(Partenza: 19: 00/20: 00/21: 00 - Durata: 3 ore) alla ricerca dell'Arora Boreale nella buia notte islandese. 
Lontano dal bagliore della città, daremo la caccia alle sfuggenti Aurore Boreali… Northern Lights! – Rientro 
e pernottamento Reykjavik. 

 D02: GOLDEN CIRCLE CLASSIC TOUR IN BUS - Partenza: 8:30 Durata: 7-8ore 
Colazione e partenza per il tour del Golden Circle alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir (patrimonio 
mondiale UNESCO), la cascata Gullfoss e la famosa area geotermale di Geysir. Pernottamento Reykjavik. 

D03: BLUE LAGOON  
Colazione. Partenza per la Blue Lagoon: 8:00, 9:00, 10:00 11:00, 13:00, 16:00, 18:00 - Durata: Flessibile. 
Si va alla ricerca di una esperienza invernale alla Blue Lagoon, una spa geotermica incredibile, situata in una 
zona dove lava e acqua termale si incontrano e si completano. Tempo libero, magari da dedicare alla caccia 
alle Aurore Boreali. Pernottamento Reykjavik. 

D04: VISITA REYKJAVIK – RIENTRO IN ITALIA 
Colazione. Giornata libera per la visita della città se gli operativi lo consentono. Trasferimento aeroporto 
per il volo di ritorno. 
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Quota individuale di partecipazione 880€ (in camera doppia) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- 3 pernottamenti con colazione e servizi privati a Reykjavík 

- Trasporti come da programma  

- Transfer da/per aeroporto   

- Escursione Nothern Lights Mistery, a caccia di Aurore   
- Escursione Golden Circle 
- Transfer in bus alla Laguna Blu 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

  

- Voli (in modo che ognuno possa volare dall’aeroporto italianopreferito)  
- Pranzi e cene 

- Ingresso alla Laguna Blu (che possiamo prenotare noi su richiesta)  

- Supplemento Camera Singola 240€  
- Supplemento per Coordinatore Yana Astrofilo (con un minimo di 10 partecipanti) 
- Supplemento fine anno: 100€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

La figura del Coordinatore Yana ha funzioni di organizzazione in corso viaggio. Si tratta di persone 
culturalmente qualificate che parlano lingue e con attitudini a facilitare la funzionalità del viaggio, itinerario 
e gruppo. Talvolta archeologi, astronomi-astrofili, antropologi o comunque esperti viaggiatori e amanti dei 
temi culturali tipici di Yana. 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571 913093 - mobile +39 3485180858 

http://www.yanaviaggi.it/
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