
 

VELA TOUR OPERATOR  

SPECIALE REYKJAVIK 20 APRILE 2017 DA TORINO 
 

 
 
Durata:   5 giorni / 4 notti 
Partenza:  20 Aprile 2017 
Voli:   Speciali Icelandair (orari soggetti a variazioni) 
 
Visitate l'Islanda in primavera, quando la natura finalmente si risveglia ed i ghiacci iniziano a sciogliersi andando ad 
ingrossare le meravigliose cascate islandesi. Un lungo week end, inclusivo di volo con partenza da Torino. 
 
1° GIORNO:  20 APRILE TORINO – REYKJAVIK  
Volo speciale diretto da Torino Caselle a Keflavik. All’arrivo trasferimento con guida parlante italiano. Pernottamento 
presso l’hotel scelto. 
 
Centerhotel Plaza Hotel Reykjavik 
Situato in posizione centrale, il CenterHotel Plaza offre camere confortevoli e una reception spaziosa con un bar dove gli 
ospiti possono rilassarsi. Le camere moderne sono dotate di pavimenti in parquet, minibar e TV satellitare.La colazione a 
buffet offre una grande varietà di cibi caldi e freddi. La posizione centrale del Plaza permette un facile accesso ai ristoranti, 
negozi e cultura. 
 
Hotel Fron 
Situato in Laugavegur, la strada dello shopping di Reykjavik, l’Hotel Frón offre camere con bagno privato, dove è incluso 
la Tv a schermo piatto, minibar e cassaforte in camera. La reception è aperta 24 ore su 24. Gli ospiti possono 
tranquillamente raggiungere i vari caffè, ristoranti e negozi che si trovano a due passi dall’hotel. 
 
Hotel Cabin 
L’hotel Cabin è situato vicino al lungomare sulla baia di Faxaflói che circonda la capitale. Tutte le camere dispongono di 
TV, scrivania e di bagno privato. L’Hotel Cabin dispone di un ristorante a buffet e un bar dove gli ospiti possono degustare 
un drink mentre chiacchierano. A 5 minuti dall’hotel si trova la grande piscina geotermica Laugardarlslaug e anche Höfði, 
l’edificio che ospitó lo storico incontro tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev nel 1986. 
 
Hotel Klettur 
L’Hotel Klettur si trova vicino alla principale via commerciale di Reykjavik e offre camere moderne dotate di connessione 
internet grautita e TV satellitare a schermo piatto. Tutte le camere hanno il bagno privato e l’aria condizionata. La 
colazione a buffet è servita al piano terra e il bar è il luogo ideale per rilassarsi e progettare le attività quotidiane. 
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2° GIORNO:  21 APRILE REYKJAVÍK  
Giorno libero, in opzione con supplemento è possibile partecipare all’escursione al Circolo d’Oro  
7-8 ore, pranzo incluso, guida in lingua italiana, minimo 10 partecipanti 
L’escursione giornaliera del Circolo d’Oro combina i luoghi che rendono l’Islanda famosa nel mondo. Si visita la regione del 
lago più grande della nazione, il lago Þingvallavatn, dove è situtata la spaccatura della dorsale medioatlantica. Infatti il 
Parco Nazionale di Þingvellir è un luogo di grande importanza geologica dove si può ammirare la separazione delle placche 
tettoniche ma è anche un sito di grande rilevanza storica perché nell’antichità si riuniva l’Alþingi, cioè l’assemblea 
parlamentare fra i popoli vichinghi. Nella valle di Haukadalur si trovano diverse sorgenti di acqua bollente. Fra queste, la 
più sorprendente è quella del geyser Strokkur, che spruzza getti di acqua calda e vapore a brevi intervalli di tempo. A pochi 
chilometri di distanza si trova la meravigliosa “cascata d’oro” Gullfoss, dove le acque gelide che scendono dal ghiacciaio 
Langjokull segnano la profonda gola con due maestosi salti d’acqua. € 93 Adulti, € 70 Bambini 2-11 anni 
 
Altre escursioni disponibili, vedere in fondo al programma. 
 
3° GIORNO:  22 APRILE REYKJAVIK 
Giorno libero, in opzione con supplemento è possibile partecipare all’escursione alla penisola di Reykjanes e la Laguna Blu 
5-6 ore, incluso ingresso alla Laguna Blu con asciugamano, guida parlante italiano, minimo 10 partecipanti 
Si inizia con un tour panoramico della città di Reykjavik. Poi si continua verso il Lago Kleifarvatn, circondato da un 
incredibile paesaggio lunare. A sud del lago si trova l’area geotermica di Krysuvik con i suoi potenti getti di vapore solforoso 
che si innalzano da pozze e crepacci nell’area. Qui potete ammirare innumerevoli piccole sorgenti calde, pozze di fango 
bollente e altri fenomeni geotermici. Si continua lungo la costa fino a raggiungere Grindavik, piccolo villaggio di pescatori. 
Attraversato il paese, si prosegue verso la Laguna Blu, una meraviglia naturale e unica, caratterizzata da calde acque 
termali nel mezzo di un campo di lava. Gli alti livelli di minerali e silicio presenti nell’acqua le conferiscono il suo pittoresco 
colore azzurro. Qui si potrà entrare a fare un bagno caldo per rigenerare la pelle ed i muscoli. € 93 Adulti, € 70 Bambini 2-
11 anni 
 
Altre escursioni disponibili, vedere in fondo al programma. 
 
4° GIORNO:  23 APRILE REYKJAVIK 
Giorno libero, in opzione con supplemento è possibile partecipare all’escursione lungo la costa meridionale 
10 ore, incluso pranzo e ingresso al museo Þorvaldseyri, guida parlante italiano, minimo 10 partecipanti 
Attraversate le ricche terre agricole della costa meridionale ammirando in lontananza maestose montagne vulcaniche, 
incluso il famoso vulcano Hekla. Fermatevi a Seljalandsfoss e Skogafoss, due bellissime cascate lungo il tragitto. Continuate 
passando Dyrholaey, uno scoglio a forma di arco, verso il villaggio di Vik. Dopo la pausa per il pranzo, passeggiate lungo 
la costa fiancheggiata da ripide scogliere dove d’estate nidificano vari tipi di uccelli marini. Poi dirigetevi verso la lingua 
glaciale Solheimajokull. Ritorno a Reykjavik. € 138 Adulti, € 103 Bambini 2-11 anni 
 
Altre escursioni disponibili, vedere in fondo al programma. 
 
5° GIORNO:  24 APRILE REYKJAVIK – TORINO  
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Keflavik con guida parlante italiano. Rientro a Torino Caselle con volo diretto 
speciale.  
 

QUOTE PER PERSONA 
Hotel Camera Doppia Camera Singola Camera Tripla 
Fron, camera standard € 820 € 985 Non disp. 
Plaza, camera standard € 885 € 1.140 Non disp. 
Plaza, camera superior € 930 € 1.200 € 870 
Cabin, camera de Luxe € 930 € 1.160 € 885 
Klettur, doppia e singola standard, tripla de luxe € 990 € 1245 € 935 
NB: nelle camere triple, il terzo letto è aggiunto nella doppia 
Iscrizione: € 50 
Assicurazione annullamento, medico, bagaglio: a partire da € 42 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo speciale Icelandair Torino – Keflavik – Torino in classe economica 
• Tasse aeroportuali 
• Franchigia bagaglio: 1 bagaglio a mano max 10kg cm 55x40x20 + 1 bagaglio in stiva max 23kg 
• Trasferimenti con guida parlante italiano dall’aeroporto di Keflavik all’hotel scelto e viceversa 
• Quattro pernottamenti presso l’hotel scelto, inclusa prima colazione 
• Tasse locali 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio 
• Iscrizione 
• Pasti e bevande non citati nel programma 
• Escursioni non citate come incluse o facoltative 
• Tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono 

 
ORARI DEI VOLI (SOGGETTI A VARIAZIONI) 
20 Aprile Torino Caselle  14.50 Reykjavik Keflavik 17.05 
24 Aprile Reykjavik Keflavik 13.00 Torino Caselle  18.50 
 
OPZIONI ED ESCURSIONI FACOLTATIVE (PREZZI PER PERSONA) 
Volo in classe business:      € 70 
 
Escursione Circolo d’Oro, 21 Aprile    € 93 Adulti € 70 Bambini 2-11 anni 
Escursione Reykjanes e Laguna Blu, 22 Aprile   € 93 Adulti € 70 Bambini 2-11 anni 
Escursione Costa Sud, 23 Aprile    € 138 Adulti € 103  Bambini 2-11 anni 
Pacchetto Circolo d’Oro + Reykjanes e Laguna Blu + Costa Sud € 305 Adulti € 229 Bambini 2-11 anni 
 
Game of Thrones (Venerdì e Sabato alle 10.00)   € 84 Adulti € 42 Ragazzi 12-17 anni € 5 Bamb 0-11 
Nel Parco Nazionale Þingvellir, trovate i luoghi dove sono state girate alcune importanti scene della saga tv “Game of 
Thrones”. Camminate come gli “Estranei” lungo la gola Almannagja, e sul sentiero dei “Bruti” dall’altra parte del Muro. 
Nella valle Þjórsárdalur Valley trovate la ricostruzione di una parte del set dove era ambientata la “Città della Talpa”. Oltre 
alle location di Game o Thrones, incontrerete anche alcuni scorci relativi al film di Ben Stiller “I sogni segreti di Walter 
Mitty”. Durata circa 8 ore, guida in inglese 
 
Le meraviglie di Snæfellsnes (Sabato e Domenica alle 8.00) € 160 Adulti € 80 Ragazzi 12-15 anni € 5 Bamb 0-11   
I paesaggi mozzafiato della penisola hanno catturato l'immaginazione di persone in tutto il mondo sin da quando Jules 
Verne scrisse il famoso romanzo di fantascienza "Viaggio al centro della terra". Snæfellsnes continua ad ispirare grandi 
opere d'arte fino ad oggi, fino a Ben Stiller che qui ha ambientato alcune scene del film "I sogni segreti di Walter Mitty", 
in particolare nel villaggio di Stykkisholmur, attraverso il quale il tour vi porterà. Durata circa 13 ore, pasti non inclusi, 
guida in inglese 
 
Whale watching (Tutti i giorni alle 9 e alle 13)   € 84 Adulti € 42 Ragazzi 7-15 anni € 5 Bamb 0-7 
Whale watching con pranzo (Venerdì alle 9)   € 120 Adulti € 75 Ragazzi 7-15 € 35 Bamb. 0-7 
Whale watching con cena (Tutti i giorni alle 13)   € 152 Adulti € 110 Ragazzi 7-15 € 65 Bamb. 0-7   
Le balene sono animali bellissimi e tra i più straordinari della natura. Le guide esperte a bordo condivideranno con voi il 
loro patrimonio di conoscenza sulle balene, così come alcuni fatti interessanti e vecchie storie di mare su incontri con 
queste magnifiche creature. Le balene da queste parti non sono timide, spesso salgono in superficie abbastanza vicino 
alla barca: vedere una balena da vicino è davvero uno spettacolo da ricordare. Durata: da 2 a 5 ore, a seconda del 
momento in cui si incontrano i cetacei, guida in inglese.  
Se volete concludete l’avventura con un pranzo a due portate o una cena a tre portate al ristorante Kopar, vicino al porto. 
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La costa meridionale e Jokulsarlon (tutti i giorni alle 8.00) € 230 Adulti € 115 Ragazzi 12-15 anni € 5 Bamb 0-11 
Seguite la costa sud dell'Islanda fino alla straordinaria laguna glaciale, Jokulsarlon. Durante il tragitto passeremo per 
incantevoli villaggi nel sud, le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss, così come il Parco Nazionale di Skaftafell, un'oasi verde 
ai piedi del più grande ghiacciaio d'Europa, il Vatnajokull. Una volta raggiunto Jokulsarlon, godete di una splendida vista 
sugli iceberg galleggianti. Questi provengono dal ghiacciaio Vatnajokull, che si immerge nelle acque gelide della laguna, e 
lentamente raggiungono l'oceano. Durata circa 13/14 ore, pasti non inclusi, guida in inglese. Non è inclusa la navigazione, 
non garantita in questa stagione. 
 
Dentro il ghiacciaio (tutti i giorni alle 9.00)   € 254 Adulti € 127 Ragazzi 12-15 anni € 5 Bamb 0-11 
Questa avventura inizia con una corsa in autobus verso la zona di Borgarfjordur. Sulla strada per il bordo del ghiacciaio vi 
fermerete ad osservare dei fenomeni naturali come Deildartunguhver, la più grande area termale d'Europa, e le cascate 
di Hraunfossar, una serie di cascate formate da rivoli in serie su un fronte di circa 900 metri di un campo di lava.  
Quando si raggiunge il ghiacciaio Langjokull, è il momento di salire a bordo di un mostro a 8 ruote capace di arrampicarsi 
sul ghiacciaio, per raggiungere l'ingresso della grotta di ghiaccio. Durante l'escursione all'interno del ghiacciaio imparerete 
come i ghiacciai nascondono i segreti della storia.  
E’ necessario portare abbigliamento a strati, impermeabile ed antivento, cappello, scarpe robuste ed impermeabili, 
occhiali da sole, crema solare, spuntini. Durata circa 9 ore, pasti non inclusi, guida inglese 
 
Cooking class (tutti i giorni alle 11)    € 225 
Siete invitati ad una divertente esperienza pratica di cucina, con ingredienti locali freschi sotto la supervisione di istruttori 
qualificati creativi. Il pesce e l’agnello islandese saranno al centro della scena, per imparare a cucinarli in stile scandinavo. 
Le dimensioni delle classi sono piccole, rendendo l'ambiente intimo e accogliente. Tutti i partecipanti lavoreranno insieme 
per creare ogni piatto, di solito 3 portate, per garantire il successo quando i piatti sono ricreati in casa. Alla fine del corso 
sarete ricompensati con un pasto delizioso che avete preparato accompagnato da un bicchiere di vino meritato. Durata 
4-5 ore, in inglese, include un pasto e un ricettario in omaggio. 
 
NOTE: 
Tutte le escursioni facoltative prevedono un minimo di due partecipanti. 
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. 
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