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AFFASCINANTE ISLANDA 
“AVVENTURE INVERNALI” 

PARTENZE GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE IN ITALIANO 

 

                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tour di 6 giorni / 5 notti,  garantito con minimo 2 persone, 

in pullman con guida in italiano. 

Partenze inverno 2022/23 

Ottobre: 27 
Dicembre: 8 
Gennaio: 26 
Febbraio: 16 
Marzo: 9, 23 

Aprile: 6 
 

1° giorno  arrivo a Reykjavik  

Arrivo a Reykjavik (aeroporto internazionale di Keflavik) e trasferimento libero in hotel. 
Possibilità di trasferimento con il bus navetta Flybuss con supplemento. Pernottamento in 
hotel. 



 

 

 

2° giorno  Reykjavik – Snæfellsnes Peninsula -  Reykjavik 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita della penisola di 
Snæfellsnes, considerata un’Islanda in miniatura dove, in un’area relativamente piccola, si 
possono incontrare  le principali bellezze naturalistiche che rendono l’Islanda unica. Si 
potranno ammirare spiagge bianche e nere, scogliere, spettacolari montagne e crateri 
vulcanici. 
Non è un caso che lo scrittore Giulio Verne abbia qui ambientato  il suo famoso romanzo 
“Viaggio al centro della Terra”, facendo iniziare l’avventura proprio presso il ghiacciaio di  
Snæfellsjökull. L’itinerario odierno include diverse tappe come le colonne di basalto di 
Gerðuberg; Buðir, un dismesso porto  dove oggi possiamo ammirare una bella e preziosa 
chiesetta di legno circondata da campi di lava; Arnastapi, un piccolo villaggio di pescatori, 
con caratteristiche formazioni rocciose di varie misure e forme.  
Rientro in hotel a Reykjavik nel tardo pomeriggio.  
Durante la sera, come per tutte le sere del tour, con un po’ di fortuna, si avrà la possibilità 
di ammirare le fantastiche luci dell’Aurora Boreale. 

 

3° giorno  Reykjavik – Circolo d’Oro – Costa meridionale 

Prima colazione in hotel. Partenza per il “Circolo d’Oro”, un itinerario altamente 
paesaggistico che inizia con la visita del Thingvellir National Park, un luogo di grande 
interesse sia dal punto geologico che dal punto di vista storico. Qui si potrà vedere l’effetto 
del movimento delle placche tettoniche. Thingvellir è anche il luogo dove l’antico 
parlamento islandese è stato fondato nel 930. Successivamente si raggiungono le 
magnifiche cascate Gullfoss e la zona dei Geyser, dove lo Strokkur esplode  ogni 5/10 
minuti. Diverse altre sorgenti di acqua bollente si possono osservare tutto intorno. 
Continuando lungo la costa meridionale incontreremo le cascate Seljalandsfoss e le cascate 
di Skogafoss, le più alte d’Islanda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno  La laguna glaciale 

Prima colazione in hotel. La giornata odierna è dedicata alla visita della parte sud  
orientale dell’Islanda. Attraverseremo Skeidararsandur con scorci sul ghiacciaio di 
Vatnajokull, il più esteso d’Europa. Una volta attraversato questo incredibile, vasto e scuro 
deserto, raggiungeremo  Skaftafell National Park e, se le condizioni meteo lo permettono,  
sarà possibile raggiungere, con una passeggiata, la bella cascata di Svartifoss. Arriviamo 
quindi alla laguna glaciale di Jokulsarlon, uno dei luoghi più affascinanti dell’Islanda. Qui 
si possono ammirare pezzi di ghiaccio, piccoli icebergs che si staccano dalle lingue del 
ghiacciaio galleggiando nella laguna. Magari si possono osservare anche delle foche 
curiose spuntare dalla onde. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

5° giorno  La costa meridionale - Reykjavik 

Prima colazione in hotel. Oggi rientreremo verso la capitale islandese percorrendo la 
strada meridionale,  con sosta  per ammirare la magnifica spiaggia nera  di Reynisfjara.  

 



 

 

Continuazione per Skógar per uno sguardo ad una delle più alte cascate d’Islanda. 
Successivamente faremo una sosta  a Blue Lagoon. Questa famosa spa geotermale è un  

luogo incantevole per un bagno rilassante circondati da un’incredibile distesa di rocce 
vulcaniche. Un’esperienza unica che assolutamente non può mancare nel nostro viaggio. 

Arrivo nel tardo pomeriggio a Reykjavik. Sistemazione in hotel e serata a disposizione. 
Pernottamento. 

 

6° giorno  Reykjavik e partenza 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero dall’hotel di Reykjavik all’aeroporto di 
Keflavik. Possibilità di trasferimento con il bus navetta Flybuss con supplemento. 

 

Quota per persona solo tour (volo escluso, su richiesta) 
  

Dicembre: 8 
Gennaio: 26 
Febbraio: 16 
Marzo: 9, 23 

Ottobre: 27  Aprile: 6 
 

€ 1328 € 1383 € 1570 
Supplemento singola 

€ 308 

Supplemento singola 

€ 290 
Supplemento singola 

€ 290 

 

Riduzione 3° letto bambino 8-11 anni: 50% - Sono accettati bambini da 8 anni. 

Le camere triple sono soggette a disponibilità. 

 

Trasferimenti 

Navetta Flybus aeroporto/hotel a Reykjavik e viceversa: biglietto andata e ritorno, per 
persona € 58. 

 

La quota comprende: 

 Tour in pullman dal 2° al 5° giorno, come da programma; 

 Accompagnatore durante il tour con guida locale in lingua italiana; 

 3 pernottamenti in hotel a Reykjavik, cat. 3*, in camere standard con servizi privati; 

 2 pernottamenti durante il tour in hotel o countryhotel di classe, in camere doppie 
con servizi privati; 

 5 prime colazioni; 

 2 cene a tre portate, durante il tour; 

 Ingresso alla Blue Lagoon; 

 Assicurazione medico bagaglio di Axa Assistance. 
 



 

 

 

La quota non comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta); 

 I pasti non indicati e le bevande; 

 I facchinaggi; 

 Mance e spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato. 

 

DOCUMENTI: Carta di identità o Passaporto individuale, in corso di validità. 

 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, 
anche malattie preesistenti. 

 

Programma del 9/08/2022. 

 


