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Islanda: l'Aurora tra i ghiacci 

5 giorni / 4 notti 

Partenze dall’Italia 2019 

07 Febbraio/ 21 Febbraio / 21 Marzo 

A partire da 1540,00  

Tour in condivisione con guida italiano 

 

Questo è un Tour invernale (in condivisione) ed è consigliato a chi ama la 

natura e le meraviglie dell’inverno e non per chi ama il lusso. 

Scoprirete infatti paesaggi meravigliosi,   

cultura e  la natura  di questo affascinante paese. 

Ovviamente, non possiamo garantirvi che le aurore danzeranno sopra la 

vostra testa tutte le sere ... ma ciò che garantiamo consiste nell’offrirvi le 

migliori condizioni per poter osservare questo meraviglioso fenomeno. 

 

 

 

ISLANDA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO :  ITALIA  – REYKJAVIK -  Benvenuti 

Partenza individuale dall’Italia. 

Arrivo a Reykavik. 

Trasferimento in Flybuss 

Cena libera e pernottamento al Klettur Hotel 3*, Reykjavik. 

Al  vostro arrivo in aeroporto, dopo aver ritirato i bagagli ed aver varcato la porta 

della sala di arrivi, vi troverete di fronte al parcheggio dell’aeroporto. Dirigetevi 

verso il lato destro dove sostano i bus della compagnia Reykjavik Excursions 

(vedrete anche un cartello “scheduled buses”). 

Mostrate il vostro voucher e specificate il nome dell’hotel (Grand Hotel Reykjavik). 

Il bus partirà al suo riempimento e farà varie soste lungo il percorso. Arrivati a 

Reykjavik il bus si fermerà al deposito di Reykjavik Excursions dove i vari 

passeggeri verranno indirizzati al bus esatto in base al loro hotel.  

 

2° GIORNO:  CIRCOLO D’ORO 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la nostra guida parlante italiano. 

In questa giornata effettueremo la famosa escursione denominata Circolo d’Oro che 

comprende una visita alla famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 

minuti. Visiteremo anche la cascata Gullfoss ed il Parco Nazionale Thingvellir, 

dove le forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. È qui dove le 

placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano a una velocità di 2-6 

cm all'anno. Thingvellir è anche il luogo dove l'antico parlamento islandese è stato 

fondato nel 930. 
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Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geologica che di significato storico. 

Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo attraverso i 

paesaggi dell’Islanda del Sud fino al nostro hotel nel paese di Vik, dove si rimarrà 

per 2 notti presso il Dyrholaey hotel o similare. 

Cena e pernottamento. 

Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale. 

 

3° GIORNO:   SKAFTAFELL E JÖKULSARLÓN 

Prima colazione in hotel. 

Al mattino ci dirigiamo verso est, lungo la costa meridionale fino alla laguna 

glaciale di Jökulsarlon. 

La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di 

iceberg dalla lingua del ghiacciaio Breidamerkurjökull. 

Questi iceberg si ammirano in due colori, un tipo in bianco latte, mentre l'altro tipo 

è in un brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di ghiaccio. La 

laguna è piena di pesci che arrivano dal mare con le maree. Sulla via del ritorno a 

Vik visiteremo anche il Parco Nazionale di Skaftafell che fa parte del parco di 

Vatnajökull e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. 

Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. 

Cena e pernottamento. 

Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale. 
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4° GIORNO:  CASCATE E BLUE LAGOON 

Prima colazione in hotel. 

Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno dei luoghi più 

fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari 

nell’oceano impetuoso. 

Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le cascate Skogafoss e 

Seljalandsfoss nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla e 

Eyjafjallajökull. 

Prima di tornare a Reykjavik, ci rilasseremo alla famosa Laguna Blu con un bagno 

caldo, tra i fanghi termali di silicio e un drink a scelta. 

Cena libera e pernottamento presso il Klettur Hotel 3*, Reykavik. 

 

5° GIORNO: REYKJAVEK – KEFLAVIK - ITALIA 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in Flybus all’aeroporto di Keflavik per prendere il vostro volo. 

Fine dei servizi. 


