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TOUR VULCANI E GHIACCIAI 

 
 

Durata:   6 giorni / 5 notti 

Partenze 2015:  26 Aprile – 3, 10, 17 e 24 Maggio – 7, 14 e 28 Giugno 

   5, 12, 19 e 26 Luglio – 2, 9 e 16 Agosto – 6 Settembre 

Guida:   accompagnatore locale multilingue parlante inglese 

 

L'Islanda è una delle zone geologicamente più giovani e di maggiore attività vulcanica in tutto il mondo. 

Questo tour dà l'opportunità perfetta per scoprire le meraviglie di madre natura nella sua forma più pura, oltre ad 

esplorare il magnifico paesaggio naturale e le principali attrazioni di Islanda del Sud, le Isole Westman. 

 

 

1° GIORNO REYKJAVIK 
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento con autobus-navetta a Reykjavik. Pernottamento in albergo. 

  

2° GIORNO SKÓGAR - VÍK 
Il tour parte da Reykjavík, viaggiando verso sud attraverso la città delle serre di Hveragerði. Fertili terreni agricoli e fiumi 

glaciali abbondano mentre si prosegue attraverso il sud dell'Islanda sulla strada per Skógar e la Cascata Skógafoss. Visita 

con gli agricoltori di una azienda agricola situata ai piedi del famoso vulcano Eyjafjallajökull , protagonista dell’ultima 

eruzione del 2010. Presso il piccolo centro visitatori sarà possibile vedere un film di 20 minuti sullo spettacolare evento 

naturale. La tappa successiva porterà al Museo Folk Skogar prima di proseguire verso il ghiacciaio Sólheimajökull e la 

spiaggia lavica Reynisfjara. Cena e pernottamento nella zona di Vik. 

  

3° GIORNO KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN 
Il viaggio prosegue superando i grandi campi di lava di Eldhraun, per raggiungere il piccolo villaggio di 

Kirkjubæjarklaustur, un antico insediamento di un convento cattolico del XII secolo. Verso il Parco Nazionale di 

Skaftafell, una delle aree di straordinaria bellezza naturale d'Islanda. L'area è dominata da una magnifica vista sul 

possente Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d'Europa. Proseguimento a Jokulsarlon Glacial dove gli iceberg galleggiano 

nelle ferme e profonde acque della laguna. Rientro nella zona di Vik per la cena e il pernottamento. 

  

4° GIORNO ISOLE WESTMAN - POMPEI DEL NORD 
Partenza verso il porto di Landeyjarhöfn, lungo la costa meridionale. Dopo l'arrivo al molo di Bakkafjara, imbarco sul 

traghetto per le isole Westman (circa 30 min). Si esplorerà Heimaey, la più grande delle isole Westman. Altre avventure 

della giornata sono: una visita alle pulcinella di mare a Storhofdi, una passeggiata fino al cratere di un vulcano che 

eruttò solo pochi anni fa, con l’osservazione della flora del nuovo campo di lava. Dopo pranzo si avrà un po’ di tempo in 

più per esplorare le isole per conto proprio. Cena e pernottamento a Laugarvatn o area Hveragerdi. 
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Nota: Se la rotta per le isole Westman è chiusa a causa di condizioni climatiche, il tour continuerà attraverso i campi di 

lava e sabbie formate dalle alluvioni del vulcano Katla e poi a Laugarvatn. 

  

5° GIORNO GULLFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR – REYKJAVÍK 
Partenza per la zona delle sorgenti calde di Geysir, dove si visita il famoso grande Geysir e lo Strokkur, una sorgente 

termale che erutta ogni pochi minuti. Successivamente verso Gullfoss, una delle più imponenti cascate dell'Islanda. La 

tappa successiva è il Parco Nazionale di Thingvellir, dove si è riunito per secoli il più antico parlamento, prima di tornare 

a Reykjavik per il pernottamento.  

 

6° GIORNO REYKJAVIK  
Trasferimento con autobus-navetta all'aeroporto internazionale 

 
 

Quote a persona in euro 
In 

doppia 
In 

singola 

Bambino* 
In terzo 

letto 

Date di partenza:  
aprile, maggio e settembre 985 1.190 520 

 
giugno, luglio e agosto 1.155 1.485 605 

(*) bambino 6-11 anni, in camera con due adulti paganti la quota in doppia 

Quota iscrizione:  € 50 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio 

(soggetta a variazione) a partire da € 39 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto a Reykjavik con servizio Flybus 

• tour come da programma con guida locale multilingue parlante inglese 

• 2 pernottamenti a Reykjavik in albergo con prima colazione, 3 pernottamenti durante il tour in camera con 

servizi privati, incluso prima colazione e 3 cene  

• Ingresso al Museo Skógar 

• Ingresso al Eyjafjallajökull Visitor Center 

• Escursione in barca a Jokulsarlon 

• Traghetto andata e ritorno per le isole Westman  

• Tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli da/per l’Italia 

• Tasse aeroportuali  

• Bevande e pranzi 

• Attività e visite opzionali 

• Spese personali e mance 

• Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

 

NOTE: 
Il viaggio non è consigliato per bambini al di sotto dei 6 anni 

le quote possono subire variazioni in base alla disponibilità, all’aumento delle tasse locali, a qualsiasi aumento di costi al 

di fuori del nostro controllo. 

Il governo islandese sta valutando la possibilità di un aumento delle tasse locali a partire dal 1 gennaio 2015. Se dovesse 

essere approvata questa norma, le quote subiranno un adeguamento. 

Per alcune attrazioni naturali (per esempio Geysir) poste all’interno di terreni privati, i proprietari stanno cominciando a 

chiedere il pagamento di un biglietto d’ingresso, che deve essere pagato in loco. 


