
 

 

 

ISLANDA - REYKJAVIK 
LA MAGIA DELL’AURORA BOREALE 

 
 

Ogni viaggiatore dovrebbe avere il piacere immenso di ammirare almeno una volta nella vita l’aurora 

boreale, uno degli spettacoli più affascinanti della natura.  

 

“Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, 

una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, 

e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo incandescente”. 

Ezechiele I,IV 

 
GIORNO 1: PARTENZA CON VOLO PER REYKJAVIK- PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

Partenza in volo dall’Italia (volo su richiesta). Arrivo a Reykjavík. Trasferimento in Flybus. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: ESCURSIONE CIRCOLO D’ORO- ZONA GEYSIR, STOKKUR, CASCATA GULLFOSS E PARCO THINGVELLIR 

Prima colazione in hotel. 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 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 ad 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, dove si rimarrà per 2 notti presso il Dyrholay Hotel. Cena e pernottamento. Con un po’ di 
fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale. 

 

GIORNO 3: ESCURSIONE ALLA LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON 

Prima colazione in hotel. Al mattino ci dirigeremo verso est, lungo la costa meridionale fino alla laguna glaciale di 
Jökulsarlon. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa per via di un 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.  

 

GIORNO 4: VISITA ALLE CASCATE, AI VULCANI E BAGNO CALDO TRA I FANGHI TERMALI DELLA LAGUNA BLU 

Prima colazione in hotel. 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 Reykjavík, ci rilasseremo alla famosa Laguna 
Blu con un bagno caldo, tra i fanghi termali di silício ed un drink a scelta. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 5: TRASFERIMENTO IN FLYBUS ALL’AEROPORTO KEFLAVIK E RITORNO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybus all’aeroporto di Keflavik e ritorno in Italia (aeroporto su 
richiesta). 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotel 3* base doppia 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione, cena inclusa giorno 2 e giorno 3 (a Reykjavik Fosshotel 

Lind o similar, a Vik Dyrholay Hotel o similar) 
• Accompagnatore ESCLUSIVAMENTE di lingua italiana dal giorno 2 al giorno 4 
• Bus GT a disposizione dal giorno 2 al giorno 4 
• Ingresso alla Blu Lagoon con noleggio asciugamano e welcome drink a scelta 

• Trasferimenti in Flybus Aeroporto di Keflavik/Hotel e vv. 

• Assicurazione medico bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Volo, pasti non specificati e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA €930 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €240 

CAMERA TRIPLA NESSUNA RIDUZIONE 

 
EVENTUALI SUPPLEMENTI  

 
- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO  

PER UNA SPESA FINO A €1200: €35 
PER UNA SPESA FINO A €1800: €45 

 



 

 

 

CONDIZIONI CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
dal momento della conferma 100% di tutta la biglietteria aerea. Resto dei servizi: 

- 30% se la rinuncia perviene all’agenzia prima dei 30 giorni antecedenti la partenza 
- 75% se la rinuncia perviene all’agenzia nell’arco di tempo tra il 30° e il 20° giorno antecedenti la partenza 
- 100% se la rinuncia perviene all’agenzia dopo tale termine 

 

 

 
 

 


