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TOUR ISLANDA AURORE TRA I GHIACCI 
 

 

 

Reykjavik / Parco Nazionale di Thingvellir / Geysir / Cascata Gulfoss  

 Laguna glaciale di Jokulsarlon / Reynisfjara / Skogafoss / Blue Lagoon  
 

6 GIORNI e 5 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI:  

19 GENNAIO  /  09 FEBBRAIO  /  23 FEBBRAIO  /  02 MARZO  /  09 MARZO 
 

  
 

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 trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate (è incluso il biglietto dello shuttle 
Flybus che ferma in prossimità della struttura). Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Reykjavík – Circolo d’Oro – Parco Nazionale di Thingvellir – Vik  

Prima colazione in albergo. 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  
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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. 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. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel, cena e pernottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’albergo per riuscire a vedere lo 
spettacolo dell’aurora boreale. 
 

Giorno 3: Laguna Glaciale di Jökulsarlon  

Prima colazione in albergo. 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. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. 
Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’albergo per riuscire a vedere lo 
spettacolo dell’aurora boreale. 
 

Giorno 4: La spiaggia nera di Reynisfjara – Cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss – Raykjavik  

Prima colazione in albergo. 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. Cena libera e pernottamento 
 

Giorno 5: Reykjavik 

Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per shopping, escursioni facoltative o attività 
individuali. Potrete ad esempio effettuare l’escursione in barca per l’avvistamento delle balene o quella alla 
famosa caccia alle Luci del Nord che comincia in barca nel porto di Reykjavik. Pernottamento in albergo.  
 

Giorno 6: Islanda – Italia   

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione per ultimare 
le visite. Rilascio camere a fine mattinata. Trasferimento con bus navetta 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 
prolungare il soggiorno a Reykjavik o in qualche altra località del Nord Europa. 
 

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

NOTE: Con quote su richiesta è possibile terminare il viaggio a Reykjavik il quinto giorno. 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, si consiglia pertanto di prenotare con largo 
anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

TOUR ISLANDA AURORE TRA I GHIACCI 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1405 € da 1795 € da 1145 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia 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 parlante italiano a disposizione del gruppo 

• 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 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 Fosshotel Lind https://www.islandshotel.is 

Vik Hotel Dyrholaey https://www.dyrholaey.is 
 

 

 

 


