
 
NEL TOUR SONO INCLUSI I SEGUENTI SERVIZI: 

 
Pullman privato e guida come da itinerario 

 
5 pernottamenti con colazione con sistemazione in camere standard Hotel Centerhotel Laugavegur (o similari) 

Ingresso al ponte di osservazione Pearl il giorno 2 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
Cene a Reykjavik 

pranzi 

Bevande ai pasti diverse da caffè/tè e acqua fresca del rubinetto islandese 

Tour e attività opzionali 

Facchinaggio in aeroporto 

 
Qualsiasi servizio non specificamente elencato sotto la voce “la quota comprende” 

 
 
 
 
 

PARTENZA DA BOLOGNA IL 22/02/2022 E RITORNO IL 27/02/2022 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1365.00€ a persona in base doppia 
 

La quota BASE comprende: volo andata e ritorno , tour di 5 notti come 

da programma sotto indicato 

Da aggiungere obbligatoriamente: 
tasse aeroportuali: € 175 per persona (da riconferma al momento 
dell’emissione) assicurazione medico bagaglio annullamento: € 65 
Supplemento singola: € 370 

La quota non comprende: tutto quanto non specificatamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Supplemento singola: € 370 

 
 
 

 
 

 

ISLANDA IN TOUR! 



PROGRAMMA DEL TOUR 

 
 

GIORNO 1)  
Benvenuti in Islanda! Incontro con la guida nella sala arrivi dell'aeroporto 
internazionale di Keflavik. Trasferimento in bus dall'aeroporto di Keflavík a Reykjavík. 
Check-in Hotel, pernottamento e colazione (Hotel Centerhotel Laugavegur o similare) 
 
 

GIORNO 2): VISITA DELLA CITTÀ DI REYKJAVÍK 

Reykjavík è una città moderna con una vasta gamma di ristoranti, musei, gallerie e 
teatri. Durante il nostro tour esploreremo il centro storico, il Parlamento, il Museo 
Nazionale, la Perla (Perlan) e la vivace zona del porto, solo per citarne alcuni. Il nostro 
viaggio prosegue oltre la più grande piscina all'aperto di Reykjavik, Laugardalur,  
riscaldata con l'acqua delle sorgenti termali naturali sotto la città. Ci fermeremo al 
museo della scultura Ásmundur Sveinsson e alla chiesa Hallgrímskirkja il cui alto 
campanile è un punto di riferimento visibile da tutta la città e oltre. Incluso oggi: ponte 
di osservazione alla Perla. 

Pernottamento con colazione (Hotel Centerhotel Laugavegur o similare) 
 

 

GIORNO 3): GOLDEN CIRCLE DAY TOUR 

Questo tour di un giorno del Circolo d'Oro include le meraviglie naturali più famose 
dell'Islanda: il Parco Nazionale di Þingvellir, la cascata di Gullfoss e l'area geotermica 
di Geysir. Durante questa escursione scoprirai l'interessante storia geologica 
dell'Islanda con una passeggiata nel Parco Nazionale Þingvellir, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO dal 2004. Situato in una rift valley dove si incontrano le placche 
tettoniche eurasiatica e nordamericana, Þingvellir è anche il sito del piu’ antico antico 
parlamento democratico, fondato nel 930 d.C. Continueremo con una visita  
alla famosa area geotermica di Geysir e alle sue sorgenti gorgoglianti e ai pozzi di 
fango caldo. Il geyser più attivo dell'area è Strokkur, che erutta fino a 30 m (98 piedi) di 
altezza ogni 7-10 minuti. A pochi minuti di auto da Geysir si trova Gullfoss, la cascata 
d'oro, una delle cascate più imponenti d'Europa. Migliaia di tonnellate d'acqua da un  
fiume glaciale precipitano in un canyon da due diversi livelli di sporgenze. Una 
sporgenza è alta 11 m (36 piedi) e l'altra è 21 m (69 piedi). Pranzo libero. 
Visita facoltativa alla fattoria Friðheimar. 
Nota: Le fermate possono essere effettuate con un diverso ordine. 
Pernottamento con colazione (Hotel Centerhotel Laugavegur o similare) 
 

 

 
 

 
 
 

 



GIORNO 4):GIORNATA DI TEMPO LIBERO A REYKJAVÍK 

Giornata libera a Reykjavik. 
Tour serale dell'aurora boreale. 
Pernottamento con colazione (Hotel Centerhotel Laugavegur o similare) 
 
 
 

GIORNO 5)  
L'Islanda del sud è speciale perché è una delle regioni più pianeggianti dell'isola. Per 
questo motivo, qui sono presenti la maggior parte della coltivazione di grano 
dell’IslandaLe alte montagne a nord, proteggono l'area dai venti più freddi del nord. 
Tra le tappe di questo tour ci sono le splendide cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. 
Le cascate di Seljalandsfoss fanno parte del fiume Seljandsa, che origina dal 
ghiacciaio Eyjafjallajokull. Ciò che le rende così famose e interessanti è che puoi 
camminare dietro le stesse. (consigliamo impermeabile). Skogafoss, un'altra famosa 
cascata islandese, è il punto di partenza della passeggiata Fimmvorduháls verso 
Thorsmork. La cascata è stata utilizzata anche nei film Thor: The Dark World e The 
Secret Life of Walter Mitty.Ci fermeremo anche nella spiaggia di sabbia nera di 
Reynisfjara, con le formazioni rocciose di Reynisdrangar e il basalto colonnare. È una 
delle spiagge più spettacolari dell'Islanda, ma può essere pericolosa e chiediamo  
gentilmente ai nostri ospiti di non avvicinarsi troppo all'oceano e seguire le linee guida. 
Rientro a Reykjavik in serata. 
Pernottamento con colazione (Hotel Centerhotel Laugavegur o similare) 
 

 

GIORNO 6): TRASFERIMENTO ALL'AEROPORTO DI KEFLAVIK CON 
GUIDA 

Incontro con la guida nella hall dell'hotel e trasferimento in aeroporto. L’incontro in 
hotel e’ previsto circa 3,5 ore prima della partenza del volo. 
 

TUTTI I PROGRAMMI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA 
DELLO STESSO.  
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