
 

 
 

 

 
I luoghi più belli e più famosi d’Islanda del Sud vengono toccati da questo tour, dal 
famoso “Circolo d’Oro” alle cascate e ghiacciai della costa Sud, alla magnifica laguna 
glaciale Jökulsárlón. Tre pernottamenti saranno nelle belle zone visitate, lontano dalle 
luci della città e quindi perfette per ammirare, la notte, il meraviglioso spettacolo 
dell’Aurora Boreale se si verificasse. L’ultima notte è invece a Reykjavik nel fine 
settimana animatissimo della Capitale d’Islanda. 

Sarete accompagnati dalle nostre esperte guide locali in lingua italiana. 

1°GIORNO > Arrivo in Islanda entro le ore 16. (Voli non inclusi, da quotare a 
parte) Incontro con la Guida locale e partenza per la famosa Blue Lagoon per una prima 
favolosa esperienza d’Islanda, un bagno termale nelle sue acque azzurre lattiginose 
circondate da un campo di lava. Si procede quindi verso le pianure del Sud dell’isola. 
Arrivo in hotel e sistemazione. L’albergo possiede un proprio allevamento di cavallini 
islandesi ed è specializzato nell’offrire escursioni a cavallo. Il luogo è perfetto per 
familiarizzare con questi splendidi animali, che sono un elemento fondamentale della 
storia d’Islanda. Cena in hotel. Se si è fortunati e si verificasse l’Aurora Boreale, con 
pochi passi dall’hotel è possibile ammirarne lo spettacolo. 
 
 

 
 
 
2° GIORNO > La giornata è dedicata alla visita della zona conosciuta come “Circolo 
d’Oro”. Visita del Parco nazionale di Þingvellir che, oltre alla sua importanza storica 
come sede dell’antico parlamento, permette d’osservare l’enorme spaccatura fra i due 
continenti nordamericano ed europeo. Si prosegue quindi per la zona della sorgente 
eruttante vapore a Geysir e per la maestosa cascata d’Oro Gullfoss, giudicata tra le più 



belle al mondo. Attraverso il bassopiano meridionale si procede in direzione della Costa 
Sud, sistemazione in hotel per due notti, cena e pernottamento. Se si è fortunati e si 
verificasse l’Aurora Boreale, con pochi passi anche da questo hotel è possibile 
ammirarne lo spettacolo. 
 
 

 
 

 
 
3° GIORNO > Oltrepassato il piccolo villaggio di Vík con i caratteristici faraglioni, si inizia 
l’attraversamento del campo di lava più esteso al mondo e della grande distesa di 
sabbia Skeidarársandur, per arrivare nella verde oasi di Skaftafell, situata sotto il 
ghiacciaio e parco Nazionale più esteso d’ Europa, il Vatnajökull. Si arriva quindi in uno 
dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola; la meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, 
dove gli iceberg galleggiano fino ad arrivare all’oceano. Il luogo è incantevole ed 
indimenticabile, nonché un vero paradiso per i fotografi. Si fa quindi ritorno verso ovest, 
sistemazione per la cena e pernottamento. Anche questa sera si ha la possibilità di 
ammirare l’Aurora, qualora si verificasse! 
 
 
 

 
 
 



4° GIORNO > Si visitano oggi le meraviglie della Costa del Sud, iniziando con la zona del 
maestoso promontorio di Dyrholaey, dai fantastici panorami sull’oceano, le nere 
spiagge ed i ghiacciai vulcani all’interno. Poco distante sempre in costa Sud si ammirano 
le belle cascate di Skógafoss e Seljalandsfoss. Sosta per visita alla bella esposizione Lava 
Centre dedicata alla vulcanologia della zona ed alla singolare geologia d’Islanda. Si 
giunge infine nel primo pomeriggio Reykjavik per una visita della bella Capitale 
islandese e dei suoi luoghi più famosi. Sistemazione in hotel. Cena degustazione in 
tipico ristorante del centro che serve un delizioso buffet tradizionale a base di pesce 
***. 
 
 

 
 
 
 
5° GIORNO > Trasferimento in aeroporto e rientro con voli con scalo in Italia. Chi 
utilizzasse la nostra soluzione voli, ha tempo in mattinata per ulteriori visite o acquisti 
in città  (Soluzione volo non inclusa, da quotare a parte) 
*** La cena degustazione a Reykjavik dell’ultima sera viene sostituita dal tradizionale e 
sontuoso buffet Natalizio per la partenza del 9 dicembre 

 

 

 
 



Partenze disponibili:  11/11, 9/12, 10/02, 10/03 
Tour simile è disponibile con partenza il 9/10 con voli diretti da/per Malpensa 

 
Quota a persona in camera doppia: a partire da 1195€  
Sono Inclusi: 
  
– tour come da programma, con minibus o bus Gran Turismo a seconda del numero 
partecipanti 
– accompagnamento durante il tour di guida locale in lingua italiana 
– 3 notti durante il tour in hotel tipologia 3 stelle o prima categoria, o countryhotel, in 
mezza pensione 
– 1 notte in hotel di prima categoria a Reykjavik con prima colazione 
– 4 cene di cui l’ultima buffet degustazione in locale caratteristico a Reykjavik, per la 
partenza di dicembre è previsto il tipico buffet tradizionale natalizio! 
– ingresso al Blue Lagoon con asciugamano (valore 90€ circa) e visita del museo Lava 
Centre a Hvollsvöllur 
 
Da a ggiungere  a persona: 
 
– Voli da/per l’Italia 
 
VOLI DIRETTI: 
da/per Malpensa fino esaurimento posti nostro contingente: 
 
11.11: 275€ + 115€ tasse              
09.12:   325€ + 115€ tasse            
10.02&10.03: 315€ + 115€ tasse 
 
da/per Fiumicino:   a partire da  190€ + 80€ tasse 
 
– quota iscrizione  25€ 
– assicurazione annullamento/bagaglio/spese mediche 36€ fino quota totale viaggio 
1300€ / 58€ fino 1800€ 
 
 
 
 
 
 
 



Operativo voli da nostro contingente da/per Milano Linate: 
domenica            Linate – Frankfurt – Keflavik       0625 – 0745 / 1105 – 1400       Lufthansa 
 
giovedì                Keflavik – Frankfurt – Linate       1510 – 1950 / 2150  -2300         Lufthansa 
 
 
Operativo voli DIRETTI da/per Roma Fiumicino 
domenica          Fiumicino – Keflavik               0700 – 1050                                   Norwegian 
 
giovedì           Keflavik – Fiumicino           1135 – 1710                                     Norwegian 
 
 
In inverno è possibile raggiungere l’Islanda dall’Italia con uno scalo. Qualora i nostri posti 
volo in contingente non fossero adatti, suggeriremo in alternativa la soluzione migliore 
in base alla data di partenza scelta ed alla disponibilità dall’aeroporto italiano più vicino 
 
Le sistemazioni per questo Tour garantiscono sempre ottimi standard camere con 
servizi privati 

1G          Hveragerði:       Hotel ELDHESTAR – 3 stelle superiore, con allevamento cavalli 
2 & 3G  Costa Sud:         Hotel DYRHOLAEY – 3 stelle superiore, posizione panoramica 
4G          Reykjavik:         Fosshotel REYKJAVIK – prima categoria, centro città 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eldhestar.is/
http://dyrholaey.is/#!/splash
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-reykjavik/fosshotel-reykjavik/

