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ISLANDA TOUR INCANTO D’INVERNO  
 
 

Reykjavik / Circolo d’Oro / Gullfoss / Strokkur / Thingvellir / Skogafoss  
 

PARTENZE SEMPRE GARANTITE : 16 DICEMBRE / 17 FEBBRAIO / 9 MARZO 
  

 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Reykjavik  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Reykjavik. All’arrivo trasferimento libero in hotel (con quotazioni su 
richieste è possibile predisporre un trasferimento con auto privata o con navetta shuttle). Concedetevi una 
passeggiata nel centro di questa piccola città, che è anche la capitale situata più al nord del mondo. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Reykjavik – Circolo d’Oro 
Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con la visita del Circolo d’Oro. Inizieremo con la visita delle 
impressionanti cascate di Gullfoss, conosciuta come “La regina di tutte le cascate islandesi”. Proseguimento 
verso il geyser di Strokkur, geyser attivo che erutta regolarmente ogni 10 minuti circa!  Successivamente ci 
dirigeremo verso il parco nazionale di Thingvellir, un luogo affascinante dal punto di vista storico e geologico. 
Il Parco, patrimonio UNESCO, Non solo è il sito del più antico parlamento del mondo (Alþingi), ma si trova su 
una frattura dovuta dalla deriva dei continenti creando dei veri e propri canyon. Ritorno a Reykjavik e 
pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Costa Sud 
Prima colazione in hotel. Quest’oggi potremo ammirare la cascata Seljalandsfoss, una delle più romantiche 
d’Islanda, con il suo sentiero che conduce fin dietro il getto d’acqua (n.b. sentiero accessibile solo con 
condizioni meteo non estreme) dal quale potrete scattare delle foto mozzafiato. Continueremo verso 
Skogafoss, un’altra cascata spettacolare ed infine verso Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia nera. Il 
contrasto dei colori è particolarmente impressionante d’inverno. Rientro a Reykjavik e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Reykjavik 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città, 
per attività individuali o da dedicare allo shopping. In serata pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5: Reykjavik – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in albergo e tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in 
Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile predisporre un trasferimento con auto privata o con navetta 
shuttle o estendere il soggiorno a Reykjavik o in qualsiasi località del Nord Europa.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Con meno di 10 
partecipanti le escursioni saranno con guida parlante inglese (in ogni caso è sempre garantita la presenza 
dell'accompagnatore parlante italiano che si occuperà della traduzione). Tariffe speciali a disponibilità limitata: 
al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare con largo 
anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

ISLANDA TOUR INCANTO D’INVERNO 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 855 € da 1255 € da 675 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e Milano come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Albergo previsto Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 

  

Reykjavik Hotel Klettur https://hotelklettur.is 
 


