
                                                                                                                 

 

TOUR TESORI DI’ISLANDA 
 

 
 

Fate uno splendido viaggio di una settimana per vedere il meglio della parte meridionale e occidentale dell‘Islanda! 
Scoprite meraviglie come la laguna glaciale e la vicina spiaggia di diamanti, il Circolo d‘oro, le cascate e la spiaggia nera 
del sud. Esplorate la penisola Snæfellsnes, un dono inaspettato della natura, dove vedrete una grande varietà di paesaggi 
e verrete a contatto con le saghe vichinghe. Visitate una grotta vulcanica, assaggiate il tradizionale pane di segale e 
rigeneratevi nella Laguna Blu. E ogni sera potrà essere quella buona per le luci danzanti nel cielo. 
Se desiderate, godetevi più spazio nel bus prenotando il posto accanto a voi come posto libero. 
 
Durata:  7 giorni / 6 notti 
Gruppo: Minimo 3, massimo 36 persone 
Guida:  Accompagnatore locale parlante italiano 
Partenze: 8 Dicembre 2022; 2, 16 Febbraio 2023; 16 Marzo 2023 
 
1° GIORNO REYKJAVIK 
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento a Reykjavik con servizio regolare di linea Flybus. Incontro introduttivo con 
la guida (generalmente intorno alle 18). Pernottamento a Reykjavik in hotel 3*, Reykjavik Lights o similare 
 
2° GIORNO REYKJAVIK – COSTA SUD – KLAUSTUR  
Dopo la colazione in albergo, incontrerete la vostra guida locale nella hall dell'albergo. Partirete quindi da Reykjavik con 
la guida e l'autista. Attraverserete la Costa meridionale, una zona dell'Islanda che è particolarmente scenografica in 
inverno. Essendo una delle principali regioni agricole del paese, la strada attraverserà tipiche fattorie islandesi, spesso con 
i loro cavalli di razza islandesi in giro per i campi. Compatibilmente con la visibilità data, potreste anche avvistare il Monte 
Hekla, il maestoso vulcano che tra tutti quelli presenti sull‘isola è quello che più frequentemente erutta. Lungo la strada 
incontrerete anche l‘Eyjafjallajokull, il famoso vulcano ricoperto di ghiaccio, la cui eruzione nel 2010 fermò il traffico aereo 
di mezzo mondo. Lungo il percorso visiterete due spettacolari cascate, ognuna con il suo peculiare fascino e carattere. A 
seconda delle condizioni del sentiero, potrete anche camminare dietro la cascata di Seljalandsfoss. Skogafoss è una delle 
cascate più fotografate del paese e si dice che sia il luogo dove è stato nascosto un antico tesoro. 
Più avanti, incontrerete il surreale paesaggio dell‘Eldhraun, il più grande campo di lava al mondo prodotto da una singola 
eruzione. In lontananza potreste già vedere il Vatnajokull, il più grande ghiacciaio d'Europa. 



                                                                                                                 

 

Cena e pernottamento nell'Islanda sud-orientale all’hotel Klaustur 3* o similare (cena opzionale) 
 
Se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, in serata la vostra guida vi condurrà in una passeggiata 
all‘avvistamento dell‘aurora boreale nell'area del vostro hotel. Se invece il tempo non sarà ritenuto favorevole, la caccia 
all'aurora boreale sarà rimandata ad un'altra serata del tour (la guida sceglierà a seconda delle condizioni meteorologiche 
previste). 
 
3° GIORNO LAGUNA DEGLI ICEBERG – PARCO NAZIONALE VATNAJÖKULL – VIK  
Colazione in albergo. Giornata nella parte meridionale del Parco Nazionale di Vatnajokull, che prende il nome dal più 
grande (per volume) ghiacciaio d'Europa. L'intero parco copre quasi il 14% della superficie islandese ed è considerato il 
più grande parco nazionale dell'Europa occidentale. Il programma prevede la visita alla laguna glaciale di Jokulsarlon, dove 
potrai goderti la vista mozzafiato degli iceberg che galleggiano nelle profonde acque glaciali della laguna. Con un po' di 
fortuna, potreste anche avvistare qualche foca. Nelle vicinanze si trova la splendida Spiaggia dei diamanti, dove sulla 
sabbia nera si posizionano numerosi frammenti cristallini di iceberg che l'oceano poi lava via. Visiterete quindi la famosa 
area dello Skaftafell, il cui paesaggio viene continuamente modellato dall‘azione dei ghiacciai e dei vulcani che dominano 
la regione. Qui si trova lo Svinafellsjokull, una delle più belle lingue glaciali del Vatnajokull. 
 
Tornando verso Ovest, attraverserete vaste pianure sabbiose create da fiumane glaciali per giungere poi a Vik, il villaggio 
più meridionale d'Islanda. In zona visiterete la spiaggia di Reynisfjara, dove potrete fare una passeggiata lungo la spiaggia 
di sabbie nere, ammirare le straordinarie formazioni rocciose e le onde tonanti dell'Oceano Atlantico. 
Pernottamento all’hotel Vik 3* o similare (cena libera) 
 
4° GIORNO GULLFOSS – CIRCOLO D’ORO – BORGARFJORDUR  
Colazione in albergo e poi giornata interamente dedicata al Circolo d‘oro. Dopo aver attraversato il tipico paesaggio 
agricolo della costa sud arriverete alla famosa cascata di Gullfoss, ritenuta da molti la più bella d'Islanda. Nelle vicinanze 
si trova anche l‘area delle sorgenti calde di Geysir, dove ammirerete in particolare lo Strokkur, il famoso geyser che ogni 
dieci minuti circa produce alti getti d‘acqua. 
Proseguirete per il Parco Nazionale di Thingvellir (patrimonio mondiale dell'UNESCO), l‘avvallamento della dorsale che i 
primi coloni in epoca vichinga scelsero nel 930 d.C. come luogo in cui convocare, in estate, l'assemblea generale dell‘isola. 
Erede di tale istituzione è l‘attuale parlamento islandese che, di conseguenza, è considerato il più antico del mondo. 
Thingvellir è anche una località di grande interesse geologico, poiché segna il confine visibile tra le placche continentali 
nordamericana ed euroasiatica lungo la così detta dorsale medio-atlantica. Qui potrai camminare lungo un sentiero che 
corre dentro una gola che, tra monumentali pareti rocciose, segna il limite orientale del Nord America. 
Il programma della giornata prevede anche una sosta nel piccolo centro termale di Laugarvatn, dove sarà data la possibilità 
di vedere le fasi di preparazione del pane cotto nella sorgente calda geotermica (con assaggio). 
Due pernottamenti a Borgarnes all’hotel B59 3* o similare (cena opzionale). 
 
5° GIORNO PENISOLA SNÆFELLSNES – BORGARFJORDUR  
Dopo la colazione in albergo, partenza per il giro della penisola Snaefellsnes lungo la panoramica strada costiera. 
Conosciuta come "un concentrato d'Islanda", la regione dello Snaefellsnes offre una sorprendente varietà di tipici e 
sempre diversi paesaggi naturali islandesi. È per lo più tutta inclusa nell‘omonimo Parco Nazionale di Snaefellsjokull, il cui 
nome deriva da quello del magnifico vulcano coronato da ghiacciaio (ultima eruzione nel 250 d.C.). Si dice che la montagna 
sia protetta da uno spirito benevolo che non mancherà di aiutarvi a rilassarvi mentre attraverserete la regione. La strada 
attraversa isolati e affascinanti villaggi di pescatori e conduce a Kirkjufell, la montagna più fotografata d'Islanda, e al 
circostante fiordo, ricco di aringhe e orche. 
Proseguirete lungo la costa, facendo alcune suggestive soste per ammirare varie formazioni di basalto colonnare contro 
le quali si infrangono le onde dell‘oceano.  
 
Durante la giornata osserverete la vita e la storia locale al Bjarnarhofn Shark Museum. Conoscerete la tradizionale 
specialità islandese, "hákarl" (carne di squalo stagionata). Gli islandesi mangiano hakarl sin dai tempi dei vichinghi. Potrete 



                                                                                                                 

 

assaggiare voi stessi carne di squalo stagionata, ma solo se ne avrete il coraggio! A fine programma ritorno nel 
Borgarfjordur.  
 
6° GIORNO REYKJANES – BLUE LAGOON – REYKJAVIK  
Subito dopo la colazione in albergo, trasferimento nella penisola di Reykjanes, posto fantastico da esplorare, dichiarato 
Geoparco UNESCO nel 2015 a causa delle sue numerose attrazioni geotermiche e vulcaniche. Prima sosta al lago di 
Kleifarvatn, immerso in un ambiente affascinante, spoglio e lunare. Non lontano dall'estremità meridionale del lago si 
trova l‘area geotermica di Krysuvik, dove potrete ammirare soffioni boraciferi dai potenti getti di vapore solforoso che 
escono dal profondo della crosta terrestre, varie solfatare dai colori vivaci, sorgenti calde, pozze di fango in ebolizione. 
L‘itinerario prosegue lungo costa ai piedi di basse montagna, lungo scogliere scoscese a strapiombo sul mare, fino a 
Grindavik, importante centro di pescatori. 
Dopo una pausa pranzo a Grindavik (pranzo libero), il programma prevede la sosta alla famosa Laguna Blu. Posta nel bel 
mezzo di un campo di lava di color nero, le terme sono formate da un lago caldo di acqua marina e termale ricca di minerali 
in cui fare un rilassante bagno immersi nel tipico paesaggio vulcanico islandese. A fine programma rientro a Reykjavik per 
il pernottamento in all’hotel Skuggi 3* o similare. Cena e serata libera. 
 
7° GIORNO REYKJAVIK – PARTENZA  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con servizio di bus Flybus. 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Camera Doppia Camera Singola Bambino * 
8 Dicembre 2022 1.590 1.960 1.185 
Dal 2 Febbraio al 16 Marzo 2023 1.645 2.015 1.225 
Bambino da 6 a 11 anni, in camera con due adulti. Su richiesta 
Camera tripla: su richiesta, stesso costo della doppia 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto con navetta 
• Incontro introduttivo al tour la sera del primo giorno (se compatibile con l’orario d’arrivo) 
• Tour guidato in pullman dal giorno 2 al giorno 6 
• Guida locale esperta parlante lingua italiana dal giorno 2 al giorno 6 
• Wi-Fi gratuito a bordo del pullman 
• Pernottamenti in hotel 3*, camere con bagno privato, inclusa prima colazione 
• Una cena a due portate 
• Opzione “Sveglia Aurora”, disponibile su richiesta negli hotel fuori Reykjavik 
• Visita guidata alla panificazione geotermica alle terme Fontana di Laugarvatn (giorno 4) 
• Visita guidata al Museo islandese degli squali di Bjarnarhofn (giorno 5) 
• Ingresso bagnanti alle terme della Laguna Blu, inclusi asciugamano, maschera di fango di silice e una bevanda a 

scelta (giorno 6) 
• Uso di ramponi o solette antiscivolo (se necessario) per camminare su superfici coperte di neve/ghiaccio 
• Giro avvistamento delle aurore boreali a piedi una sera scelta dalla guida 
• Kit per giro aurore boreali nei giorni 2 o 3 (uso di torcia elettrica, coperta e una bevanda calda) 
• Varie fermate fotografiche in punti panoramici 
• Rotazione dei posti in pullman durante il tour 
• Tasse e percentuali di servizio 
• Assistenza telefonica H24 operata da personale Vela Tour Operator 
• Iscrizione 
• Assicurazione multirischio annullamento, medico, bagaglio, ritardo volo 
 
 



                                                                                                                 

 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli da/per l’Italia 
• Tasse aeroportuali 
• Pasti, bevande, extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono 
 
NB: 5 ° giorno - Visita al tunnel di lava di Vatnshellir: ai partecipanti si richiede di essere in buona salute per partecipare 
al giro nella grotta, durante il quale sarà necessario salire e scendere per una scala alta l‘equivalente di un edificio di 2-3 
piani e sarà richiesto di camminare su superfici irregolari. Si consiglia di portare con se un paio di guanti da usare nella 
grotta. 
Alcune attrazioni naturalistiche si trovano su terreni privati. I proprietari terrieri potrebbero richiedere il pagamento di un 
biglietto d’ingresso, al momento non ancora deciso e quindi non inclusi nel programma.  
Per motivi legati alle condizioni meteo, le escursioni potrebbero subire variazioni anche significative. 
Questo programma include una escursione per la ricerca dell’aurora boreale. Questo è un fenomeno che avviene nel cielo 
dell’Islanda da settembre ad aprile, ma è visibile solo quando il cielo è limpido e privo di nubi. Come molti fenomeni 
naturali è effimera, ma vale la pena avere la pazienza necessaria. Poichè sono un evento invernale, è necessario essere 
pronti ad aspettare all’aperto. E' meglio di vestire molto caldo, a strati, con buone calzature, guanti, cappello e quant'altro 
vi farà comodo mentre si attendete questo evento. L'aurora boreale può essere spettacolare, e per le migliori foto si 
consiglia di utilizzare un treppiede. 

Gran parte dell’Islanda offre occasioni molto buone per vedere l'aurora boreale: le guide esperte seguono le condizioni 
del cielo per conoscere e quindi procedere verso i punti in cui vi siano le migliori possibilità di vederle. E’ possibile che 
questo tour serale venga cancellato se il cielo della sera è fortemente offuscato o le condizioni atmosferiche non sono 
giuste. Ricordate - l'aurora boreale è un fenomeno naturali, non garantito, ma apprezzato proprio per la qualità sfuggente, 
e meravigliosa quando si manifesta. 

Le camere triple sono soggette a disponibilità molto limitata, il letto aggiunto può consistere in una brandina o in un 
materasso adagiato a terra. 

La colazione dell’ultimo giorno, in caso di rientro con voli la mattina presto, potrebbe essere servita dopo l’orario della 
vostra partenza. Ciò non darà diritto a rimborso. 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Alla conferma è richiesto un acconto pari al totale dell’eventuale quota voli, più il 25% di quanto rimanente. Il saldo è 
richiesto 30 giorni prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
 

 


