
QUOTE A PARTIRE DA: 1517 €

Descrizione del tour
Partenze di gruppo garantite con guida in lingua italiana, per un'emozionante avventura nella meravigliosa Islanda, tra Geysir e oceano.

Luoghi visitati
Reykjavik (inverno), Parco Nazionale di Thingvellir, Vik, JOKULSARLON (inverno), Parco Nazionale di Skaftafell, Reykjavik (estate), Volo per
l'Italia

Itinerario Giornaliero

Italia / Islanda: arrivo a Reykjavik

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Hotel Reykjavik (cat. 4*) o similare Pernottamento e prima colazione

Arrivo a Reykavik. Trasferimento individuale in Flybussen (bus navetta) in hotel (biglietto incluso). Sistemazione, cena libera e pernottamento.
Info utili: Il clima è imprevedibile e i forti venti provenienti dall'oceano possono dare molto fastidio. Ci può essere molta neve ed improvvise
bufere. Un viaggio in Islanda in inverno è però molto apprezzato nonostante queste variabili. Perché? Ma perché è la stagione preferita dagli
islandesi ! Infatti ci sono meno visitatori che in estate, le strade sono deserte e gli immancabili scenari ricoperti dalla neve, chiazzati qua e là da
rocce laviche e da quei pochi fili d’erba dorati, che resistono alle intemperie sono meravigliosi da fotografare e contemplare. Un ambiente ostile
sì, ma unico nel suo genere. Per non parlare della possibilità di vedere le magnifiche Aurore Boreali, che in Islanda sono davvero Potenti !

PUNTI DI INTERESSE

Natura
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Islanda: Natura e Aurore Potenti

Durata 5 giorni, 4 notti
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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.  

 

 

Circolo d'Oro (Geysir, Thingvellir, Cascate Gullfoss)

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Dyrholæy Hotel (cat. 3* - molto semplice) Cena, pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano. In questa giornata effettueremo l’escursione denominata “Circolo d’Oro” che
comprende una visita al famoso Parco Nazionale Thingvellir, dove le forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. È qui che 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. Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geologica che di significato storico. Si prosegue
poi per la maestosa cascata di Gulfoss per poi raggiungere la zona dei Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Dopo aver visitato questi
luoghi di fama mondiale procederemo verso una serra di pomodori dove potremo scoprire come gli islandesi attraverso l’uso dell’energia
geotermica riescano a coltivare pomodori di altissima qualità. Inoltre, qui assisteremo ad una presentazione del cavallo islandese, che ha la
caratteristica unica al mondo di avere 2 andature in più rispetto alle altre razze. Terminata la visita si prosegue verso il Sud per raggiungere la
zona di Vik. Cena e pernottamento presso il semplice Dyrholæy Hotel (3*) o similare. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall'hotel per vedere
l’aurora boreale che con la sua potenza, sorprenderà tutti!

PUNTI DI INTERESSE

Cascata di Gullfoss inverno

Considerata la più famosa delle cascate islandesi, la "cascata d'oro" di Gullfoss appartiene al famoso "Cerchio d'oro", il
percorso turistico più popolare del paese.

Le altre due grandi attrazioni del cerchio sono l'area geotermale di Geysir, con il famoso geyser Strokkur, e il Parco Nazionale
di Þingvellir.

La cascata si trova lungo il percorso del possente fiume Hvítá, nel sud dell'Islanda, dove scende per 32 metri in una stretta gola
fluviale che poi si apre nell'altopiano. E' famosa per la sua bellezza e i giochi di luce del suo doppio salto, che con la neve e il ghiaccio
invernale acquistano un'atmosfera ancora più magica.  

Durante il periodo invernale ci sono dei punti di osservazione nella parte bassa della cascata. Prestare la massima attenzione perché il
terreno potrebbe essere ghiacciato. Si consiglia l'uso di ramponcini.  

Laugarvatn

Laugarvatn è una frazione in riva al lago omonimo, poco profondo, di circa 2 km2, e si trova nell'entroterra di Árnessýsla,  a
93 km da Reykjavík,   tra il Parco nazionale di Þingvellir e l'area geotermica di Geysir, due punti del Circolo d'Oro

Sotto il suo terreno ci sono sorgenti termali che riscaldano il lago, quindi è caldo e adatto per fare il bagno tutto l'anno. Sulle
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sue sponde è stato costruito un centro termale

Tra la montagna e il lago, a nord del villaggio, c'è un punto panoramico che offre una buona vista sul lago e sui suoi dintorni. Nelle
vicinanze si trovano numerosi percorsi escursionistici segnalati.

 

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.

Vik

Vik è una località islandese situata lungo la Hringvegur, la grande strada ad anello che contorna tutta l'isola, nella regione di Suðurland,
la parte meridionale dell'Islanda. Qui si trova una stazione di servizio, negozi e caffè, una piscina, una fabbrica di lana che può essere
visitata e una vasta gamma di opzioni di alloggio ed un piccolo ristorante, abbastanza frequentati data la distanza dagli altri centri della
zona. L'insediamento più vicino si trova infatti a circa 70 km.

Nei pressi di Vík si trovano importanti attrazioni turistiche, come Dyrhólaey e l’area ai piedi del monte Reynisfjall.

Il villaggio è l'insediamento abitato più meridionale dell'Islanda e l'unico villaggio situato sulla costa islandese che non ha un porto. Il
villaggio stesso si trova di fronte a una delle caratteristiche più famose del paese: la spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara . Considerata
una delle spiagge non tropicali più belle del mondo, vanta un'incredibile geologia.

Riserva Naturale di Skaftafell e Jokulsarlon (laguna glaciale)

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Dyrholæy Hotel (cat. 3* - molto semplice) Cena, pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo ad est, lungo la costa meridionale verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la sua bella laguna. La laguna si è
sviluppata circa 60 anni fa con il continuo processo di caduta di iceberg dalla lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. In inverno non è possibile
navigare tra gli iceberg ma la bellezza del paesaggio è assolutamente da non perdere: scattare foto ai diversi colori del ghiaccio (bianco e blu)
durante una giornata di sole invernale rende l’atmosfera davvero magica. E bisogna sempre tenere un occhio sull'acqua perché si potrebbero
vedere le foche nuotare nella laguna! Sulla via del ritorno a Vik visitiamo 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 ancora l’aurora boreale.

PUNTI DI INTERESSE

JOKULSARLON (inverno)

Jökulsárlón è il più grande e più conosciuto lago di origine glaciale dell'Islanda. Situato a sud del ghiacciaio Vatnajökull, tra il Parco
nazionale Skaftafell e la città di Höfn, possiede una profondità massima di 260 m, il che lo rende il lago più profondo d'Islanda.

La laguna glaciale di Jokulsarlon è uno dei punti più belli dell'Islanda. Questa laguna glaciale, trasporta il visitatore in una
dimensione surreale

Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è la presenza di numerosi iceberg che derivano dalla lingua del ghiacciaio
del Breiðamerkurjökul, gli iceberg che si staccano dal ghiacciaio e finiscono nella laguna lentamente si sciolgono e vanno alla
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deriva nell'oceano,lasciando blocchi di ghiaccio su una spiaggia di sabbia nera. In inverno la laguna, ricca di pesci, ospita centinaia di
foche.

È possibile navigare sul lago grazie a delle barche anfibie o gommoni,per osservare i colori delle sculture di ghiaccio, le Foche e gli
Eider che cacciano le aringhe.

 

 

Parco Nazionale di Skaftafell

Skaftafell è una riserva naturale che dal 2008 è entrata a far parte del grande Parco Nazionale Vatnajökull nel sud-est dell'isola,
il più grande parco parco naturale dell'Islanda e dell'Europa. 

Skaftafell è noto per la sua ricca flora, che cresce tra sabbia e ghiacciai, e per i suoi paesaggi sorprendenti e contrastanti, un vero
paradiso per gli amanti del trekking, grazie alla sua ottime rete di sentieri, e della fotografia, per i suoi panorami mozzafiato. 

I visitatori possono trovare numerose attrazioni naturali: dalle cascate alle lagune glaciali, dalle formazioni geologiche ai deserti di
sabbia nera. Il parco ha al suo interno una foresta di betulle, Bæjarstaðarskógur, dove vivono molte specie di uccelli e volpi artiche.

All'interno del parco vi è un centro visitatori aperto tutto l'anno, con ranger disponibili a dare informazioni sui sentieri e sulle modalità
di visita del parco. 

 

 

Spiaggia nera, Cascate e Blue Lagoon

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Hotel Reykjavik (cat. 4*) o similare Prima colazione

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 e il vulcano Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavik, ci rilasseremo alla famosa Laguna Blu con un bagno
caldo, tra i fanghi termali di silicio dove si potrà provare un beneficio profondo grazie alle proprietà molto distensive delle acque mineralizzate e
del loro calore naturale geotermico. Asciugamano e drink incluso. All'arrivo a Reykjavik la guida vi guiderà in un breve tour della città per
mostrarvi le principali attrazioni. Rientro in hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

blue lagoon winter

La Laguna Blu è una delle attrazioni più popolari dell'Islanda. La Laguna Blu è un'area geotermale con una piscina termale che
rappresenta una delle attrazioni turistiche più visitate dell'Islanda. Il centro benessere si trova sulla penisola di Reykjanes, nei pressi di
Grindavík, a circa 39 km dalla capitale Reykjavík, nel sud-ovest dell'Islanda, una regione rinomata per i suoi paesaggi brulli e vulcani a
forma di cono

La bellissima acqua blu latte è diversa da qualsiasi altra cosa trovata sulla terra e fa un netto contrasto con i campi di lava nera
circostanti e il suo muschio grigio strisciante. Si trova a 39 ° C tutto l'anno, rendendolo la temperatura perfetta per il bagno.

In inverno, la laguna chiude alle 21:00. Le serate sono popolari anche durante l'inverno, soprattutto perché non c'è posto
migliore per ammirare l'aurora boreale se non da una confortevole piscina calda.

 

Reykjavik (estate)
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Reykjavik è la capitale più a nord del mondo, con una popolazione di circa 200.000 abitanti.

Reykjavík presenta una vasta gamma di luoghi e attività che si rivolgono sia agli appassionati di cultura, natura e vita
notturna.

Si consiglia visitare la Chiesa di Hallgrímskirkja, esplorare le vicine strade del centro di Reykjavík, meglio a piedi o in bici, e le vie
dello shopping, Laugavegur, Bankastræti, Austurstræti, Lækjargata e Skólavörðustígur.

La Nordic House è l'unico edificio di Reykjavík progettato da un architetto di fama internazionale, il finlandese Alvar Aalto.

La città offre la Reykjavík City Card, che include l'ingresso gratuito a una vasta selezione di musei e gallerie, tutte le piscine di
Reykjavík e viaggi illimitati gratuiti in autobus nell'area della capitale. Inoltre, la carta offre anche un viaggio in traghetto gratuito per
l'isola di Viðey e sconti su vari tour, nei negozi e sui servizi.

 

Reykjavik / Italia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento individuale con Flybusses (navetta bus) all'aeroporto di Keflavik. Rientro in Italia con voli di linea.

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 TRIPLA CHILD

03/12/2022 1517 1841 1517 1517

04/02/2023 1517 1841 1517 1517

18/02/2023 1517 1841 1517 1517

04/03/2023 1517 1841 1517 1517

18/03/2023 1517 1841 1517 1517

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

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


LA QUOTA COMPRENDE

- Voli dall'Italia dalla città prescelta in classe economica;
- 4 pernottamenti in hotel 3/4 Stelle con prima colazione inclusa;
- 2 cene
- Guida parlante italiano dal 2° giorno al 4° giorno;
- Bus GT a disposizione dal giorno 2 al giorno 4;
- Trasferimento A/R in Flybuss da/per aeroporto di Keflavik;
- Ingresso alla Blu Lagoon con noleggio asciugamano e drink
incluso;
- Ingresso alla serra di pomodori di Fridheimar con presentazione
del cavallo islandese;

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore/voli
prescelti) – Spese di gestione pratica € 70 – Polizza Multirischi
Allianz (premio da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio, da € 70
per copertura fino a € 1.500 per persona, € 110 per copertura fino
a € 3.500 per persona) – Pasti non menzionati – bevande – mance
- facchinaggi ed extra di carattere personale – tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Circuito regolare
Lingua: Italiano
Trattamento: Prime colazioni e due cene
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo 
Paesi: Islanda 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard 

Guida: guida / accompagnatore locale di lingua italiana dal 2° al
4° giorno

Partenze: dalle principali città italiane

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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