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ISLANDA A CAVALLO 6 GIORNI 

        
 
Durata:  6 giorni – 5 notti 

Trasporto:  a cavallo con guida 

Partenze 2015: 25 Giugno – 9 e 23 Luglio – 20 Agosto    

 

Non c’è modo migliore che un tour a cavallo, per visitare l’area dei Geyser e della dorata Gullfoss. Una 

proposta ideale per coloro che amano questo sport e gli incantevoli cavalli islandesi. Per prendere parte al 

tour occorre comunque essere in buone condizioni ed avere una conoscenza di base del trekking a cavallo. 

 
1° GIORNO: REYKJAVIK 
All’arrivo, trasferimento in città con autobus navetta e sistemazione in guesthouse. Pernottamento.  

 

2° GIORNO: REYKJAVIK – THINGVELLIR - KJÓASTAÐIR FARM (BUS + 15 KM CIRCA A CAVALLO) 
Prima colazione. Trasferimento in autobus da Reykjavik, con sosta lungo il percorso per la visita del parco 

nazionale Thingvellir, e successivamente alla zona geotermale di Geysir. Arrivo alla fattoria Kjóastaðir. Pranzo. 

Incontro con le guide locali e dopo avere familiarizzato con i docili cavalli islandesi,  partenza lungo le piste 

della splendida valle di Haukadalur, attraversando piccoli ruscelli scintillanti al sole, la selvaggia vegetazione 

circostante, fra splendidi paesaggi montani e valli fiorite. Cena e pernottamento alla fattoria.  

 

3° GIORNO: TUNGUFLJOT – KJARNHOLT - KJÓASTAÐIR (15 KM CIRCA A CAVALLO) 
Prima colazione. Partenza in direzione della piacevole area di Bláskógabyggð e lungo le piste che costeggiano il 

fiume Tungufljot, per raggiungere la fattoria Kjarnholt. Pranzo. Si riprende il cammino lungo piacevoli sentieri 

che percorrono zone protette per la ricca fauna che vi abita, e consentono la vista panoramica sulla zona 

geotermale di Geysir e del ghiacciaio Langjokull. Cena e pernottamento.  
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4° GIORNO KJÓASTAÐIR – GULLFOSS – KJOLUR - REYKJAVIK (25 KM CIRCA A CAVALLO) 
Prima colazione. Partenza per il maestoso canyon di Bruarhlöð. Pranzo picnic. Si prosegue lungo le rive del 

fiume Hvita, per raggiungere le impressionanti cascate di Gullfoss. Successivamente si percorre per un tratto il 

famoso sentiero dell’altopiano di Kjolur, prima di rientrare alla fattoria. Un ultimo saluto alle guide e ai cavalli 

prima della partenza in bus per Reykjavik.  Arrivo in serata e sistemazione in guesthouse. Pernottamento. 
 

5° GIORNO: REYKJAVIK 
Prima colazione. Giornata a disposizione da trascorrere alla scoperta della capitale islandese. Pernottamento 

in guesthouse. 

 
6° GIORNO: REYKJAVIK 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con autobus navetta. 

 

 

Quote a persona, in euro 
In camera doppia     1.510 

Quota iscrizione     50 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio 

(soggetta a variazione) a partire da   63 

 

 

LE QUOTE  COMPRENDONO 

• trasferimento aeroporto-albergo-aeroporto a Reykjavik con servizio autobus navetta 

• tre pernottamenti in guesthouse a Reykjavik, in camere con servizi privati 

• due pernottamenti in fattoria, in camere con servizi in comune da 2-4 letti, incluse prime colazioni 

• trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno, al pranzo del quarto giorno 

• tour a cavallo, bus e auto come da programma 

• guide locali parlanti inglese 

• impermeabile, sacco a pelo (con lenzuola) se necessario durante il tour, bisaccia,  caschetto da equitazione 

• tasse e percentuali di servizio 

 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

• voli da/per l’Italia 

• tasse aeroportuali 

• facchinaggio 

• pasti, bevande, visite ed escursioni non incluse 

• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 

 
 
Note: 
Le quote possono subire variazioni in base alle disponibilità, all’aumento delle tasse locali e a qualsiasi 

variazioni di costi al di fuori del nostro controllo. 

 


