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TOUR REYKJAVIK ED IL MEGLIO DELL’ ISLANDA 
 

 

 

Reykjavik / Parco Nazionale di Thingvellir / Geysir / Cascata Gulfoss  

Isole Westman / Hveragerdi / Laguna Blu / Laguna glaciale di Jokulsarlon 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI  

 

 
 
Itinerario Tour Islanda:  

 

Giorno 1: Italia – Islanda  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Reykjavik, dove vive più di un terzo della popolazione islandese. 
All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. In 
base all’orario potrete iniziare a visitare in autonomia la Capitale. Tra i punti di maggiore interesse 
segnaliamo: il centro storico, il Parlamento, la Cattedrale, il porto, il Museo Nazionale, Perlan e Höfði dove è 
avvenuto il summit nel 1986 che ha posto fine alla guerra fredda, la chiesa Hallgrímskirkja. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Costa Sud fino a Jokulsarlon (circa 275 km)  
Prima colazione in albergo. Ci si dirige verso il passo Hellisheiði che offre una meravigliosa vista sul litorale 
meridionale. Si supera il paesino di Hveragerði e si continua attraverso fertili pianure e piccoli paesi 
ammirando in lontananza varie catene montuose nonché il maestoso vulcano Hekla. La meta della lunga 
giornata é ammirare la laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino a che l’acqua  



                                                                                                                                  . 

                                               

 
dell’oceano non li scioglie. Lungo il percorso ci saranno delle tappe intermedie per ammirare le bellezze della 
costa sud. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 3: Westman Islands 
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso le pianure coltivate della costa meridionale fino al porto di 
Landeyjahofn. Prendete un traghetto di 30 minuti per le Isole Westman, godendovi la vista delle isole 
vulcaniche e degli uccelli marini. La vostra destinazione è l’isola Heimaey, la più grande dell'arcipelago di 
Westman. È l'unica isola abitata. La vita qui è piuttosto diversa da quella sulla "terraferma" islandese. 
Scoprirete la storia e cultura uniche della zona facendo una breve gita attorno all’isola. Fate un tuffo nel 
passato e visitate il Museo Eldheimar. Lì potrete ammirare case ricoperte dalla lava di una precedente eruzione 
e dove ora erba e muschio ricoprono qua e là la stessa. Rientro in serata e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 4: Laguna Blu 
Prima colazione in albergo. In mattinata si parte per la Blue Lagoon, la Laguna Blu, una grande struttura 
termale dotata di un’ampia piscina all’aperto, diventata una delle attrazioni turistiche più visitate di tutta la 
nazione. Immergersi in queste acque, dalla temperatura di 37 – 39 ° C, risulta perfetto per un bagno 
rilassante, rigenerante ed incredibilmente salutare. L’acqua geotermica, ricca di silicio, zolfo e altri minerali, 
proviene da 2000 metri al di sotto della superficie, dove a temperature estreme si combinano l’acqua dolce e 
quella di mare. Il caratteristico e intenso colore blu deriva proprio dal silicio e dal modo in cui riflette la luce 
del sole. In serata rientro a Reykjavik. Pernottamento in albergo.  
 

Giorno 5: Il Circolo d’Oro (circa 235 km)  
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la regione del Thingvallavatn, il più grande 
lago d’Islanda. Visita al Parco Nazionale di Thingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e 
storico. Qui, infatti, non solo è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche ma 
nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, la più antica forma parlamentare al mondo. Successivamente visita 
delle sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi saluterà con i suoi alti getti d’ acqua e di vapore. A 
pochi minuti di distanza si effettuerà una sosta per ammirare la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss, spesso 
accompagnata da un allegro arcobaleno. Si prosegue verso sud per una breve visita al “villaggio delle serre” 
Hveragerdi prima di rientrare a Reykjavik. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Islanda – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Incontro con 
un nostro assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Reykjavik per approfondire la visita della città o effettuare una 
escursione per l’avvistamento delle balene o dirigersi in qualsiasi altra località del Nord Europa. 
 

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

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1595 € da 1660 € da 2185 € da 1295 € 

Hotel Categoria Superior da 1695 € da 1795 € da 2550 € da 1395 € 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o similari con pasti come da programma 

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

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
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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 Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

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

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

Reykjavik Storm Hotel https://www.keahotels.is 

Selfoss Area Stracta Hotel https://www.stractahotels.is 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

Reykjavik CenterHotel Midgardur   https://www.centerhotels.com 

Selfoss Area Stracta Hotel https://www.stractahotels.is 

 

 


