
                                   
 

Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana 

Tour alla scoperta dell’Islanda con comode escursioni giornaliere dalla Capitale più a 
Nord del mondo. Oltre a scoprire la capitale più a nord del mondo avrete modo di scoprire 
la costa meridionale co le sue attrazioni principali della terra di “ghiaccio e fuoco”. 
Ammirerete sorgenti termali, pozze di fango bollente, spiagge nere e colonie di uccelli 
marini; vi immergerete nelle calde acque della Laguna Blu e prenderete parte ad 
un'avventura in mare aperto alla ricerca di balene, delfini e altre creature marine. Il tutto 
senza cambiare ogni giorno hotel.  
 
 

1° giorno: Reykjavik/arrivo 
Arrivo individuale a Reykjavik, la capitale più a nord del mondo. Pernottamento in 

Hotel a Reykjavik.  

 

2° giorno: Reykjavik (3-4 ore) 
Scoprite la capitale più a nord del Mondo. In mattinata giro panoramico di Reykjavík, 

dove vive più di un terzo della popolazione islandese. Durante il tour si ammireranno 

le maggiori attrazioni della città: il centro storico, il Parlamento, la Cattedrale, il porto, 

il Museo Nazionale, Perlan e Höfði dove è avvenuto il summit nel 1986 che ha posto 

fine alla guerra fredda. Il tour continua passando accanto alla piscina più grande di 

Reykjavik a Laugardalur, le cui vasche sono riscaldate con acqua geotermale, per 

poi raggiungere la chiesa Hallgrímskirkja. Il tour si conclude al vostro hotel o per chi 

vuole nel centro storico con ritorno libero in hotel. Pomeriggio a disposizione, 

pernottamento in hotel. 

 

3° giorno: Il Circolo d’Oro: Þingvellir, Geysir e Gullfoss (8 ore) 
Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO – Sorgenti calde – cascata 

maestosa Incontro con la guida all’ingresso dell’hotel. Partenza per la regione 

del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, 

di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non solo è possibile 

ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche ma nell’antichità vi si 

riuniva anche l’Althingi, la più antica forma parlamentare al mondo. In seguito visita 

delle sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi saluterà con i suoi alti getti 

d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza sosta per ammirare la maestosa 

“cascata d’oro” Gullfoss spesso accompagnata da un allegro arcobaleno. Si 

prosegue verso sud per una breve visita al “villaggio delle serre” Hveragerði prima di 

rientrare a Reykjavik. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: Reykjanes e la Laguna Blu (6 ore) 
Campi di lava – area geotermica – sorgenti termali e pozze di fango bollente – centro 

termale In mattinata si 

parte per esplorare la 

penisola di Reykjanes, una 

delle aree vulcaniche più 

attive in Islanda e ci si 

fermerà vicino al faro di 

Reykjanesviti.  Visita 

dell’area geotermica di 

Krýsuvík e del Lago 

Kleifarvatn con le sue 

sorgenti termali e pozze di 

fango bollente. Si continua 

attraverso panorami lunari 

 Reykjavik – Akureyri – 

Lago Myvatn – Dettifoss e 

Gullfoss - Geysir  
 

• 8 giorni / 7 notti 

• Accompagnatore locale 

parlante italiano 

• Hotels  come prescelto 2* o 4 * 

• Prima colazione tutti i giorni 

 Il Meglio d’Islanda 2019 
CIRCUITO REGOLARE 8 GIORNI  

 

Partenze garantite: 

Giugno 17   

Luglio 10, 22, 31  

Agosto 12, 21 

La quota comprende: 
Circuito in autopullman idoneo al 
percorso con partenza e ritorno da 
Reykjavik come da programma * 
Sistemazione nell’hotel prescelto in 
camere a due letti con servizi privati * 
Trattamento di pernottamento e prima 
colazione in hotel * Visite ed escursione 
come da programma con i seguenti 
ingressi: Museo Nazionale d’Islanda; 
ingresso alla terrazza Perlan; ingresso e 
asciugamano alla Laguna Blu; escursione a 
bordo di mezzo anfibio alla laguna 
glaciale; tour per l'avvistamento delle 
balene * Guida locale parlante italiano 
durante le visite (non per la prima e 
l’ultima notte)   
 

La quota NON comprende: 
I voli dall’Italia * Facchinaggio * Tasse 
Aeroportuali * Trasferimenti in arrivo e 
partenza a Reykjavik (quotazione su 
richiesta) * I pranzi e le cene come da 
programma * Bevande durante i pasti 
inclusi * Quota Assicurativa da Euro 40 (in 
base al capitale assicurato) * Quota 
gestione pratica € 40 * Mance ed extra in 
genere e quanto non espressamente 
indicato né “la quota comprende”. 

 
 
NOTE: Le partenze sono garantite e 
vengono effettuate con un massimo di 35 
persone. Il programma prevede anche 
delle camminate di 2-3 ore, consigliamo di 
equipaggiarsi con scarpe comode e adatte 
a camminare, una buona giacca 



                                   
verso la Laguna Blu, che sorge nel mezzo di corrugati campi di lava. La Laguna Blu è particolarmente conosciuta per 

le proprietà speciali delle sue acque ricche di minerali e per i suoi effetti benefici sulla pelle, è il posto migliore per un 

bagno rilassante. Rientro a Reykjavik. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel. 

 

5° giorno: Costa Sud fino a Jokulsarlon (14 ore)  
Fertili pianure – suggestive cascate – spiagge nere – laguna glaciale Ci si dirige verso il passo Hellisheiði che offre una 

meravigliosa vista sul litorale meridionale. Si supera il paesino di Hveragerði chiamato anche il “villaggio delle serre” e si 

continua attraverso fertili pianure e piccoli paesi ammirando in lontananza varie catene montuose nonché il maestoso 

vulcano Hekla. La meta della lunga giornata é ammirare la laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano 

fino a che l’acqua dell’oceano non li scioglie (escursione in mezzo anfibio inclusa). Lungo il percorso ci saranno delle 

tappe intermedie per ammirare le bellezze della costa sud. Rientro a Reykjavik nel pomeriggio. Pernottamento. 

 

6° giorno: giornata libera 
Possibilità di prenotare tour su base individuale scegliendo da una selezione di tour giornalieri  oppure possibilità di 

affittare un’automobile per viaggiare in maniera più flessibile ed indipendente. Se invece preferite rimanere a Reykjavik, 

consigliamo di visitare i numerosi negozi di design del centro oppure di pranzare ad uno dei rinomati e pluripremiati 

ristoranti cittadini. Pernottamento in hotel. 

  

 

7° giorno: Avvistamento delle balene 
Prendete parte ad un’avventura in mare aperto effettuando un’indimenticabile viaggio nel mondo delle balene, 

uccelli marini ed altre creature acquatiche. Si parte dal porto di Reykjavík addentrandosi nell’oceano. Durante questa 

escursione, con un pizzico di fortuna, potrete ammirare vari tipi di cetacei e balenottere nonché delfini e/o orche. Una 

guida esperta vi spiegherà cosa e dove guardare dandovi una breve introduzione sui tipi di balena (e altro) incontrati 

in navigazione. Per coloro che preferiscono rimanere all’interno, sui lati della barca vi sono ampie finestre da dove 

ammirare l’oceano circostante. Pernottamento in hotel. 

 

8° giorno: Reykjavik/partenza 

Partenza per l’Italia. Fine dei servizi. 

 

NOTE: Le partenze sono garantite e vengono effettuate con un massimo di 35 persone. Il programma prevede anche delle 
camminate di 2-3 ore, consigliamo di equipaggiarsi con scarpe comode e adatte a camminare, una buona giacca 
impermeabile, vestiti 

Quote individuali di partecipazione (volo non incluso):  
 

Solo tour in doppia Hotel Cabin 2* €  1.410 
Supplemento camera singola €   535 
Solo tour in doppia Grand Hotel 4* € 1.890 
Supplemento camera singola €  1.000 
Combinazione da Roma  Su Richiesta 

 

INFO E PRENOTAZIONI: VIMAR VIAGGI  TEL 06 9413385 r. a. 

E-mail: crli@vimar viaggi.it     www.vimarviaggi.it 

 
Organizzazione tecnica : 

 

 

                                         

 

http://www.vimarviaggi.it/

