WORKSHOP FOTOGRAFICO

ISLANDA 2013
Aurore Boreali
Dal 26 Ottobre al 3 Novembre
In compagnia di Milko Marchetti
In collaborazione con l'agenzia

ICEVISIT - Iceland Adventure Tours
9 giorni / 8 notti

PROGRAMMA
1° G. 26/10

Arrivo all’aeroporto di Keflavík
Trasferimento in hotel in centro città a Reykjavík in
hotel. In serata ritrovo presso la reception
dell’hotel e presentazione del tour che ci attende nei
prossimi giorni. Cena libera e pernottamento.

2° G. 27/10

Reykjavík, circolo d’oro, Hella
Dopo la prima colazione partenza per il Parco
Nazionale di Þingvellir, luogo fondamentale per la
storia d’Islanda, sede dell’antico parlamento. Qui si
incontrano le placche tettoniche continentali nordamericana ed euroasiatica.
Visiteremo la cascata di Gullfoss (la Cascata d’Oro)
e le fonti geotermali di Geysir e Strokkur dove una
singolare ed allegra esplosione d’acqua calda giunge
dal sottosuolo ogni manciata di minuti per allietare i
visitatori. A Hella sulle sponde del fiume Rangá
trascorreremo la notte in chalet. Lì gusteremo la
prima cena preparata dal nostro cuoco.

3° G. 28/10

7° G. 1/11

Hella , Kirkjubæjaklaustur
Partiamo da Hella in direzione est, ci fermiamo alle
suggestive cascate di Seljalandfoss e successivamente a quella di Skógarfoss. A Skógar si potrà
visitare il museo folcloristico. Riprendiamo il nostro
cammino, effettuiamo un’altra sosta alla meravigliosa spiaggia di sabbia nera di Reynisdrangar e
al villaggio di Vík abitato da circa 280 persone.
Proseguiremo fino a Kirkjubæjaklaustur dove
trascorreremo la notte in Chalet. Cena.

Hella –Reykjanes - Reykjavik
Partenza per la penisola di Reykjanes, da Selfoss
costeggeremo tutta la penisola ed esploreremo:
paesino di Krýsuvík, la Laguna Blu dove sarà
possibile rilassarsi nelle sue acque termali,la zona
geotermale di Gunnuhver, la scogliera di Valhnukur
e il famoso ponte fra i due continenti nordamericano ed euroasiatico. Ritorno a Reykjavík cena
libera e pernottamento in hotel.

4° G. 29/10

Giornata a Reykjavik
Giornata libera a Reykjavik. Potrete passeggiare
per le vie del centro godendo della particolare
atmosfera di questa città ricca di colori e dei suoi
svariati caffè di ogni tipo e per ogni gusto. Inoltre
una visita ai vari musei vi permetterà di immergervi
nella singolare storia di questa stupenda isola.
Per coloro che gradiscono, offriamo una visita
guidata della città.
Cena libera e pernottamento a Reykjavík.

Kirkjubæjaklaustur, Jökulsárlón
Ci prepariamo per un’altra giornata interessante.
Costeggeremo per tutta la giornata i piedi del
ghiacciaio
Vatnajökull,
esploreremo il parco
Nazionale di Skaftafell dove passeggeremo fino alla
cascata Svartifoss (cascata nera). Continueremo il
nostro tour in direzione est. Prima di arrivare alla
Laguna Glaciale ci fermeremo per ammirare le
numerose lingue glaciali. Si arriva alla laguna nel
primo pomeriggio dove avremo abbastanza tempo
per fotografare la suggestiva Laguna con icebergs e
foche. Ci recheremo in guest house a pochi
chilometri dalla Laguna. Cena e pernottamento.
In serata con eventuali previsioni favorevoli,
torneremo alla Laguna per ammirarla con le luci del
nord.

5° G. 30/10

Jökulsárlón – Skalafell - Jökulsárlón
In mattinata percorreremo una strada che ci
porterá alle spalle di una lingua glaciale dove
dall’alto ammireremo un panorama mozzafiato. Nel
pomeriggio esploreremo un’altra laguna glaciale
situata in una località poca nota ma che ci regalerà
uno scenario unico.
Cena e pernottamento in Guesthouse

6° G. 31/10

Jökulsárlón – Vik - Hella
Oggi ci dirigiamo in direzione Reykjavík percorrendo
la stessa strada e fermandoci nei punti di interesse
tralasciati all’andata. Continueremo poi fino a Hella
dove trascorreremo un’altra notte in chalet.
Cena.

8° G. 2/11

9° G. 3/11

Reykjavik – Keflavik Airport – Bologna
Trasferimento
all’aeroporto
internazionale
Keflavik. La partenza per il rientro.

INFORMAZIONI
Il prezzo per persona e’ pari a 1.720,00 euro.
La quota include:
Pernottamento per tutta la durata del viaggio con prima
colazione:
3 pernottamenti in hotel *** in stanze doppie con servizi
privati
3 pernottamenti in chalet in stanze doppie con servizi in
comune
2 notti in guesthouse in stanze doppie con servizi in
comune
Trasferimento da e per l’aeroporto
Trasporto per tutta la durata del viaggio in veicoli 4x4
Tutte le cene tranne quelle della prima e l’ultima sera

La quota non include:

Voli.
Assicurazioni medica/bagaglio/cancellazione.
Tutto quello non espressamente indicato.

di

Pagamento
L’acconto non dovrà essere versato affinché
non si raggiunge il numero minimo di
partecipanti.
Al momento che si raggiunge verrà richiesto
un deposito di 600 €.
La somma restante potrà essere versata via
bonifico bancario 15 giorni lavorativi prima
della partenza oppure si potrà effettuare un
pagamento in contante in loco.

INFORMAZIONI SUI VOLI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

IPOTESI PIANO OPERATIVO VOLI:

Compilare e spedire via e-mail :

Si consiglia di prenotare il volo una volta ricevuta la
comunicazione di conferma del viaggio per raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, pari ad 8. In caso
contrario, si declina ogni responsabilità in caso di
annullamento del viaggio.

Nome e Cognome

Adesioni
Se in data 20 Febbraio non si è raggiunto il
numero minimo di partecipanti “6” il tour verrà
cancellato.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Via

n°

Citta’

CAP

Per informazioni :

Milko Marchetti
Mobile 347 / 2309179
Tel. +39 0532 903262

milkomarchetti@libero.it
www.milkomarchetti.com

Roberto Tariello
Mobile +354 772 0880

roberto@icevisit.com
www.tours2iceland.com

Dati per Bonifico Bancario:
Intestatario conto Icevisit ehf
Indirizzo Fannahvarf 4 – 203 Kópavogi
Città Reykjavik
Nazione Iceland
Banca Islandsbanki hf
Numero del conto IS410515387128286710080220
Codice Swift BIC GLITISRE
Indirizzo Banca Kirkjusandur 2
Località Banca Reykjavik
Paese Banca Islanda

Workshop fotografico ISLANDA 2013

Partenza da Bologna 1 scalo: LUFTHANSA + ICELANDAIR

-

Abbigliamento:

Si consigliano pedule da trekking e vestiario pesante,
invernale.
Felpe, pantaloni pesanti e idrorepellenti, guanti e
berretto.

Con Milko Marchetti

Tel/fax

E-mail

-

Fotografia:

Si consiglia l’attrezzatura ideale:
Treppiede e cavetto di scatto, macchina reflex con
ottiche per il reportage (grandangolo o zoom, es: 1017, 24-70, 24-105mm) e tele per foto ad animali
(ideale un 300mm).
Schede a volonta’ ove salvare i files o HD portatile.
Chi vuole puo’ portare il Pc Laptop per meglio seguire
le sedute serali di post-elaborazione.

Firma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

-------------------------------------------------------------Durante lo svolgimento del corso
saranno a disposizione dei partecipanti oltre a Manfrotto,
attrezzature fornite da:

-----------------------------------------------------------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
A tutti i partecipanti al viaggio verra' fornito un
Voucher sconto del 20% spendibile per acquisti
sul sito Manfrotto.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
ISLANDA 2013 con svolgimento come da programma
dettagliato, da ogni responsabilita' per danni (alla
propria persona o a proprie cose) che potessero
derivarGli dalla partecipazione alla suddetta attività .

Firma

