
QUOTE A PARTIRE DA: 1595 €

Descrizione del tour
Un viaggio nell’Islanda del sud che offre un'escursione speciale nella Katla Ice Cave, in Super Jeep, oltre alla visita delle meraviglie naturali
che questa terra sorprendente offre. Inoltre, ci sono molte possibilità di osservare le magiche Aurore boreali ogni sera.

Luoghi visitati
Reykjavik (inverno), Selfoss, Eyjafjallajökull, Volo per l'Italia

Itinerario Giornaliero

Benvenuti in Islanda

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Hotel Reykjavik o similare Pernottamento

Voli di linea dall’Italia -Trasferimento dall'aeroporto di Keflavik in città (trasferimento diponibile in orari prestabiliti e soggetto a riconferma prima
della partenza). Sistemazione al Grand Hotel Reykjavik 4* con accesso alla spa inclusa. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Reykjavik (inverno)

Viaggi con Tour Leader
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Islanda Katla Tour

Durata 5 giorni, 4 notti

Esclusiva il Diamante

file:///il-diamante


Reykjavík è la capitale e la città principale dell'Islanda, cuore politico, culturale ed economico dell'isola. Durante l'inverno la
temperatura non scende quasi mai sotto i -15 °C perché il clima costiero islandese è mitigato dalle calde acque della corrente del
Golfo. 

Nonostante le poche ore di luce, Reykavik è una città viva e allegra anche durante il lungo periodo invernale, con un ricco calendario
di eventi culturali, mostre e spettacoli teatrali. La vita notturna e la musica piace molto agli islandesi, che la sera affollano i numerosi
locali che offrono musica e intrattenimento dal vivo. 

Durante il periodo invernale si possono effettuare numerose escursioni per vivere un'autentica esperienza islandese, come tour in bus o
in barca per l'avvistamento dell'aurora boreale, tour in motoslitta, in slitta trainata da cani, visita alle grotte di ghiaccio, pesca
nel ghiaccio e bagni termali nelle piscine naturali o nella splendida cornice della Blue Lagoon.  

 

 

Il Circolo d'Oro

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Selfoss Hotel o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Partenza con il vostro tour leader alle ore 08:45. Oggi visiterete il famoso Circolo d'Oro con il Parco Nazionale di
Thingvellir, la Grande area termale di Geysir e Gullfoss la cascata d'oro, meraviglie della natura. Arrivo a Selfoss nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel a Selfoss con accesso alla Spa inclusa. Caccia serale all'aurora boreale in una delle due notti durante il soggiorno a
Selfoss (a seconda del tempo migliore previsto per l’osservazione e verrà deciso in loco).

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale di Thingvellir

Il Parco Nazionale di Þingvellir, il cui nome deriva da "Þing", parlamento, e "vellir", pianura, è un'area naturale protetta che si trova
nella parte sud-occidentale dell'isola, sul fiume Öxará. Nel 930 a Þingvellir venne fondato l'Althing, probabilmente il primo
parlamento del mondo, che si riuniva una volta l'anno per promulgare le nuove leggi. Per la sua importanza culturale nel 2004 il sito è
stato dichiarato Patrimonio Unesco.

Þingvellir fa parte di uno dei percorsi turistici più famosi d'Islanda, il Cerchio d'Oro, insieme alla cascata Gullfoss e
ai geyser di Haukadalur. 

Questo luogo ha una grande valenza perché qui si tennero tra i più importanti eventi della storia islandese. Il paesaggio della zona è
caratterizzato da ampi canyon, gole e faglie, che si sono create millenni fa a seguito della deriva dei continenti. Il fiume Öxará scorre
attraverso il parco nazionale e forma una cascata in corrispondenza dell'Almannagjá, chiamata Öxaráfoss.

Selfoss

Selfoss è una città di circa 7.000 abitanti, tra le più popolose del sud dell'Islanda, situata sulle rive del fiume Olfusá, uno dei
fiumi più grandi del paese. Dista circa 60 km dalla capitale ed è un centro di commercio, agricoltura, orticoltura e piccole
industrie. 

Il borgo nacque nel 1891 in seguito alla costruzione del ponte sospeso sul fiume Ölfusá, a suo tempo la principale opera edile
islandese.

Attualmente l'economia locale si basa sulla trasformazione dei prodotti agricoli (i latticini in primo luogo) e i servizi per il circondario.

Si può passeggiare lungo il fiume Olfusà, ammirando l'Ingólfsfjall, il monte che domina la città. D'inverno le sue rocce splendono di un
rosa scintillante quando la neve è illuminata dalle ultime luci della giornata.

Selfoss è un ottimo punto di partenza per visitare molti luoghi di interesse nei dintorni, come Kópavogur a nord-est, famosa per
le attrazioni culturali e la sua chiesa con grandi arcate, e a nord la zona del Cerchio d'Oro. 
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Vulcani, grotta di ghiaccio in Super Jeep e cascate

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Selfoss Hotel o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Oggi viaggerete lungo la costa meridionale, con bianche lingue di ghiacciai, cascate e aspre colline intorno al
famigerato vulcano Eyjafjallajökull, sormontato dalla magnifica grotta di ghiaccio di Katla. Tour in Super Jeep alla Grotta di Ghiaccio Katla. Una
giornata davvero emozionante in cui vi riempirete gli occhi di meraviglie naturali spettacolari. Rientro a Selfoss al vostro hotel con accesso alla
Spa incluso. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Eyjafjallajökull

Eyjafjallajökull significa letteralmente “ghiacciaio delle montagne delle isole” ed è così chiamato perchè copre il vulcano
Eyjafjöll di fronte all’arcipelago delle Vestmann, isole a una trentina di km a sud ovest. Alto 1666 metri è noto per l'eruzione
del 2010 che ha portato alla chiusura degli spazi aerei e di vari aeroporti.

Eyjafjallajökull è ora completamente sicuro da visitare e si trova nella maggior parte dei tour della costa meridionale.

Nella città di Hvolsvöllur, c'è un centro visitatori sul vulcano, che si concentra sull'esperienza di una famiglia la cui fattoria,
Þorvaldseyri, è stata una delle tante distrutte da inondazioni, lava e cenere.

Reykjaness e tour della città di Reykjavik

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Hotel Reykjavik o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Oggi visiterete la penisola di Reykjanes, affascinante per i suoi campi di lava e la sua costa selvaggia. Potrete poi fare
il bagno nelle acque curative della Laguna Blu (Ingresso facoltativo non incluso) e poi farete una visita della città di Reykjavik prima di arrivare al
Grand Hotel Reykjavik o similare. Sistemazione in camera con accesso al centro benessere.

PUNTI DI INTERESSE

Reykjavik (inverno)

Reykjavík è la capitale e la città principale dell'Islanda, cuore politico, culturale ed economico dell'isola. Durante l'inverno la
temperatura non scende quasi mai sotto i -15 °C perché il clima costiero islandese è mitigato dalle calde acque della corrente del
Golfo. 

Nonostante le poche ore di luce, Reykavik è una città viva e allegra anche durante il lungo periodo invernale, con un ricco calendario
di eventi culturali, mostre e spettacoli teatrali. La vita notturna e la musica piace molto agli islandesi, che la sera affollano i numerosi
locali che offrono musica e intrattenimento dal vivo. 

Durante il periodo invernale si possono effettuare numerose escursioni per vivere un'autentica esperienza islandese, come tour in bus o
in barca per l'avvistamento dell'aurora boreale, tour in motoslitta, in slitta trainata da cani, visita alle grotte di ghiaccio, pesca
nel ghiaccio e bagni termali nelle piscine naturali o nella splendida cornice della Blue Lagoon.  
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Arrivederci Islanda

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Keflavík per il vostro volo di rientro (trasferimento diponibile in orari prestabiliti e soggetto
a riconferma prima della partenza). Termine servizi

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

Volo di linea per l'Italia
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA

15/10/2022 1595 1920

12/11/2022 1595 1920

04/12/2022 1595 1920

18/01/2023 1720 2090

11/02/2023 1720 2090

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

- Voli di linea dall’Italia 
- Trasferimenti da/per aeroporto 
- Sistemazione in hotel 4**** con prima colazione inclusa 
- Ingresso alla Spa degli Hotels 
- Escursioni come da programma inclusa Katla Ice Cave in
SuperJeep 
- Tour Leader esperto dall’Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE

-Quota di gestione pratica €70 
- Tasse aeroportuali 
- Assicurazione multirischio 
- Pasti non menzionati 
- Bevande 
- Ingresso alla Blue Lagoon opzionale da prenotare con anticipo 
- Mance ed extra di carattere personale.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

javascript:void(0)


Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo 
Paesi: Islanda 
Minimo passeggeri: 12
Categorie: Standard 

Accompagnatore: Guida esperta in lingua italiana per tutto il
soggiorno in Islanda

Partenze: dalle principali città italiane

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI


	Islanda Katla Tour
	Descrizione del tour
	Luoghi visitati
	Itinerario Giornaliero
	Benvenuti in Islanda
	PUNTI DI INTERESSE

	Il Circolo d'Oro
	PUNTI DI INTERESSE

	Vulcani, grotta di ghiaccio in Super Jeep e cascate
	PUNTI DI INTERESSE

	Reykjaness e tour della città di Reykjavik
	PUNTI DI INTERESSE

	Arrivederci Islanda
	PUNTI DI INTERESSE
	DATE E PREZZI
	LA TUA QUOTA COMPRENDE
	SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO




