
 

 

5 giorni-4 notti - ISLANDA: LAVA, GHIACCIAI E AURORA BOREALE   

 

 

 

I Nostro Voli  WIZZAIR  Orari da Napoli   

29 OTTOBRE  Roma – Reykjavik  15:45 – 18:40 (W6 8265)  

02 NOVEMBE  Reykjavik –Roma  11:05 – 16:50 (W6 8266) 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 5 giorni – 4 notti 

 

 

1° giorno: Salerno-ROma Reykjavik  D 

Incontro dei partecipanti e partenza con bus privato verso Roma Fiumicino. Partenza da Napoli con volo diretto. 

Arrivo in Islanda ed incontro con la guida, trasferimento al vostro Hotel e sistemazione nelle camere prenotate; 

pomeriggio libero per una passeggiata in centro accompagnati dalla vs. guida; cena Inclusa e pernottamento 

in hotel. 

 

2° giorno: Reykjavik – Il Circolo d’oro e la costa meridionale, BD 

Prima colazione in hotel e partenza per il “Circolo d’Oro”, ossia l’escursione che comprende il Parco Nazionale 

Thingvellir, il vecchio parlamento islandese dove la placca tettonica nordamericana e quella europea si 

allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Si prosegue poi per la cascata di Gulfoss dove, con un po’ di 

fortuna, si può vedere l’impressionante effetto del ghiaccio che blocca il corso dell’acqua 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, riescono 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 Dyrholæy Hotel. Con la sorte dalla 

nostra parte basterà uscire dall’hotel, e con un po’ di fortuna ci sarà la 

possibilità di vedere l’aurora boreale. 

 

3° giorno: parchi naturali, costa sud e laguna ghiacciata BD 

Prima colazione in hotel. Partenza per il sud-est dell’Islanda 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 (una delle principali del 

maestoso ghiacciaio del Vatnajokull). 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. Bisogna sempre 

tenere un occhio sull'acqua perché si potrebbero vedere le 

foche nuotare nella laguna! 

Sulla via del ritorno a Vik visita del 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 per fotografie favolose. Cena e pernottamento in albergo, ma sempre con un 

occhio attento a quello che succede nel cielo della notte polare, pronti ad ammirare le luci del nord. 

 

4° giorno: le cascate della costa sud e la Blue Lagoon, Reykjavik BD 

Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo la famosa e 

suggestiva spiaggia nera di Dyrholaey, il luogo più fotografato 

d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni 

millenari nell'oceano impetuoso. Continuando lungo la costa 

meridionale incontreremo le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss 

oltre al celebre vulcano Eyjafjallajökull, che tanti problemi creò al 

trasporto aereo mondiale nel 2010. Prima di tornare a Reykjavik 

potremo accedere alla famosa Laguna Blu per un bagno caldo tra i fanghi termali di silicio. All'arrivo a Reykjavik 

la guida accompagna il gruppo per la città per mostrare le principali attrazioni di Reykjavík. Rientro in hotel; 

Cena Inclusa e pernottamento. 

 

5° giorno: Reykjavik Roma-Salerno 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere in mattinata; resto della giornata da dedicare alle ultime 

compere e ad una passeggiata accompagnati dalla guida per il centro della capitale. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Keflavik e volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia, incontro con 

bus privato e rientro presso i luoghi di partenza.  

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  € 1605,00 

Supplemento Siungola   €   320,00 

 

Le quote comprendono: 

Accompagnatore da Salerno – Transfer in Bus da/per Salerno/Roma Fiumicino – Voli Internazionali con 

Franchigia a mano ed in stiva - Trasferimenti aeroporto Hotel-aeroporto (bus pubblico se min 14pax, bus 

privato da 15partecipanti) - Tour in bus dal 2° al 4° giorno con guida locale in italiano - 4 pernottamenti negli 

hotel indicati (o similari) con prima colazione - 4 cene in hotel - ingresso alle serre di Fridheimar e presentazione 

del cavallo islandese - ingresso alle piscine della Blu Lagoon con asciugamano e drink incluso – Assicurazione 

MEdeico/Bagaglio/Annullamento 

 



 

 

 

Le quote non comprendono: 

Tutti i pranzi; Visite ed escursioni facoltative, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma. 

 

Hotel Considerati 

Reykjavik, Hotel Grand, atrium view room, https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/grand-hotel-reykjavik  

Vik, hotel Dyrholaey, standard room https://www.dyrholaey.is/  

 

--- 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Visitare l'Islanda è più semplice di quanto si possa pensare, a circa 5 ore di volo dall’Italia (se su volo diretto), 

vi troverete in un paese super organizzato che coniuga perfettamente progresso tecnologico e rispetto per la 

natura. Aria pulita, vulcani, sorgenti, rocce dalle forme particolari, deserti, fiordi, distese di muschio e qualche 

bosco, ma anche strade su cui viaggiare e fattorie ospitali dove pernottare. Una meta ideale per il turismo 

estivo, ma altrettanto interessante in inverno, quando la neve copre tutto con uno spesso mantello e quando 

nel cielo dell'inverno polare le luci dell'aurora boreale iniziano la loro imprevedibile e magica danza. 

In albergo l'acqua fredda è potabile, arriva direttamente dal ghiacciaio, l'acqua calda invece è con lo zolfo e 

arriva da fonti geotermiche. Nel periodo autunnale temperatura notturna scende facilmente sotto lo zero, 

restando comunque mitigata dagli effetti della corrente del golfo. E' quindi importante avere abbigliamento 

adatto, che offra una buona copertura dall'acqua e dal vento.  

 

FORMALITÁ di INGRESSO: Ai cittadini italiani non è richiesto visto consolare; possono entrare in Islanda con 

passaporto o con carta d’identità valida per l’espatrio, validi almeno tre mesi oltre la data prevista per il rientro. 

I Attenzione: la carta d'identità rinnovata con timbro NON è valida per l'ingresso in Islanda. I minori sotto i 15 

anni devono essere in possesso di un proprio passaporto individuale. 

Regole sanitarie COVID: al momento è richiesto il vaccino  

 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO: Grazie alla Corrente del Golfo, l’Islanda gode di un clima meno freddo di quanto 

ci si possa immaginare. L’inverno è relativamente temperato, con aria limpida e temperature medie che si 

aggirano intorno agli 0°C . Le condizioni meteorologiche sono estremamente variabili anche nel corso di una 

stessa giornata. Occorre prevedere un abbigliamento impermeabile e caldo che permetta di stare all’aperto in 

qualsiasi situazione climatica: scarpe con suola robusta, pile o maglia di lana, giacca a vento impermeabile, 

berretto e sciarpa. Da non dimenticare un costume da bagno per rilassarsi nelle piscine termali di acqua calda. 

 

 

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a quanto pubblicato, per motivi di ordini 

tecnico/operativo non prevedibili al momento della stampa, nel qual caso verranno sempre e comunque 

mantenuti il numero, il contenuto e la qualita' delle visite e delle escursioni. 

https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/grand-hotel-reykjavik
https://www.dyrholaey.is/

