


GIORNO 1
ITALIA - VOLO - KEFLAVIK - REYKJAVIK
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità doganali e partenza per l’Islanda. Arrivo all’aeroporto 
di Keflavik e transfer (non incluso) per Reykjavik. Pernottamento in hotel.

GIORNO 2      
REYKJAVÍK – PENISOLA DI SNÆFELLSNES - REYKJAVÍK
La penisola Snæfellsnes in Islanda è quasi come una miniatura di tutto il paese. Ci sono spiagge bianche e nere, 
scogliere di uccelli, montagne spettacolari e crateri vulcanici. I paesaggi mozzafiato della penisola hanno catturato 
l'attenzione di persone di tutto il mondo da quando Jules Verne ha scritto il famoso romanzo di fantascienza 
"Viaggio al centro della Terra". Lo straordinario ghiacciaio Snæfellsjökull è dove il viaggio inizia e il vulcano 
Stromboli in Italia è dove finisce. Il nostro viaggio comprende fermate ai pilastri di basalto di Gerðuberg, Búðir; un 
ex porto di commercio dove oggi si può vedere una bella piccola chiesa di legno circondata da un campo di lava, 
Arnarstapi; un piccolo villaggio di pescatori da dove si può dare uno sguardo alle rocce affascinanti formate dal 
vecchio molo e da colonne di basalto di tutte le dimensioni e forme e la spiaggia nera di Djúpalónssandur. Arrivati 
al nord della penisola guideremo lungo la riva di Breiðafjörður, passando per affascinanti villaggi di pescatori. 
Rientro a Reykjavik e pernottamento in hotel. 
La sera - come tutte le sere del viaggio - tenendo gli occhi ben aperti sarà possibile vedere l'aurora boreale che 
appare sul cielo invernale quando le condizioni sono giuste.

GIORNO 3     
REYKJAVÍK - CIRCOLO D’ORO - COSTA SUD
Iniziamo il nostro viaggio guidando verso il parco nazionale di Þingvellir. Þingvellir è un posto altamente 
interessante sia dal punto di vista geologico che dal punto di vista storico. Qui si possono vedere gli effetti dei 
movimenti tettonici che hanno aperto varie crepe e fessure nella crosta terrestre, ed è stato qui che il Parlamento 
islandese è stato fondato nel X secolo. Proseguendo sul Golden Circle ci fermeremo alla magnifica cascata 
Gullfoss, una spettacolare cascata che gli islandesi definiscono come la cascata "d'oro". Dopo faremo  solo un 
breve tragitto in auto per raggiungere il famoso sito geotermico di Geysir dove la sorgente termale Strokkur 
espelle la sua colonna d'acqua alta in aria ogni 5 - 10 minuti. Numerose altre piccole sorgenti sono presenti nelle 
vicinanze. Continuiamo lungo la costa meridionale e facciamo una sosta alla cascata Seljalandsfoss , una piccola 
ma pittoresca cascata dietro alla quale è possibile anche camminare (se le condizioni lo consentono). Continuando 
a Skógar vedremo anche la cascata Skógafoss, una delle più alte in Islanda. Cena e pernottamento sulla costa sud 
per due notti.



GIORNO 4
LAGUNA DI JOKULSARLON
Questa giornata è dedicata all'esplorazione del sud-est dell'Islanda. Attraversiamo le pianure di Skeiðarársandur 
con una splendida vista sul ghiacciaio più grande d'Europa, il ghiacciaio Vatnajökull. Una volta che abbiamo 
attraversato questo vasto deserto nero, raggiungiamo Skaftafell National Park, una bellissima zona proprio ai piedi 
del ghiacciaio Vatnajökull che è noto per la sua natura unica e vegetazione abbondante, come un'oasi tra il 
deserto nero e i ghiacciai. Se le condizioni lo permettono, faremo una breve escursione alla bella cascata, 
Svartifoss. 
Successivamente ci dirigiamo più a est verso una delle attrazioni probabilmente più famose dell'Islanda 
meridionale, la spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón, dove gli iceberg si rompono dal ghiacciaio Vatnajökull 
e galleggiano sul lago. Qui ci prenderemo il tempo per passeggiare e per goderci il paesaggio mozzafiato e 
visitare la spiaggia dove numerosi iceberg hanno galleggiato fino ad arrivare a terra, trasformando la spiaggia 
come se fosse ricoperta di diamanti. Forse alcune foche  curiose mostreranno anche le loro teste mentre ci 
guardano contemplare la zona. Guideremo di nuovo verso il nostro alloggio per un altro pernottamento. Cena e 
seconda notte sulla costa sud.

GIORNO 5      
COSTA SUD - REYKJAVÍK
Oggi torniamo verso la capitale Reykjavík lungo la costa meridionale e facciamo una sosta alla cascata 
Seljalandsfoss, una piccola ma pittoresca cascata dietro la quale si può effettivamente camminare dietro (se le 
condizioni lo permettono). Proseguiamo lungo la parte meridionale della penisola di Reykjanes, in seguito 
facciamo una sosta alla Laguna Blu. Questo famoso centro termale geotermico è uno spettacolo incredibile dove 
si può fare un bagno rilassante nell'acqua geotermica circondata da misteriosi campi di lava nera. L'acqua calda e 
i principi attivi naturali della Laguna Blu, come i sali minerali, la silice e le alghe verdi blu, aiutano a rilassarsi e a 
sfuggire allo stress della vita quotidiana. Fare il bagno in questo ambiente surreale è un'esperienza unica da non 
perdere. Pernottamento in hotel a Reykjavik.

GIORNO 6     
REYKJAVÍK - VOLO - ITALIA
Trasferimento (non incluso) in tempo utile all’aeroporto di Keflavik e partenza per l’Italia.



PARTENZE DI GRUPPO 2023
26 gennaio / 16 febbraio / 9 & 23 marzo / 6 aprile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

Prezzo bambino (8-11 anni): 50% di sconto per un bambino con 2 adulti in doppia
*Massimo un (1) bambino in camera doppia con due (2) adulti paganti tariffa intera in letto o 
materasso sul pavimento. 

LA QUOTA COMPRENDE:

● Visita guidata in autobus secondo l'itinerario (giorno 2-5) con guida parlante italiano oppure 
autista-guida

● 3 notti in un hotel 3* a Reykjavík in camere con servizi privati, inclusa la colazione
● 2 notti in un hotel sulla costa sud in camere con servizi privati, prima colazione inclusa
● 2 cene al ristorante dell'hotel in campagna (menu di 3 portate)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

● Voli da/per l’Italia
● Trasferimenti all'arrivo e alla partenza
●   Flybus andata e ritorno adulto: 54 €

Flybus andata e ritorno bambino: 27€
● Pasti e bevande non indicati come compresi
● Bevande ai pasti diverse da acqua naturale e caffè/tè
● Ingresso comfort alla Laguna Blu
● Escursioni e visite facoltative
● Mance, pedaggi e facchinaggio
● Telefono e lavanderia
● Quota di gestione pratica €60 per persona 
● Assicurazione medico-bagaglio (in base all’età e alla durata del viaggio)
● Assicurazione facoltativa annullamento da richiedere al nostro booking
● Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Informazioni Utili 

PARTENZE CAMERA SINGOLA
A PERSONA

CAMERA DOPPIA
A PERSONA

gennaio, febbraio, marzo € 1600 € 1300

aprile € 1840 € 1540



MAPPA 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

