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Prima colazione e inizio del viaggio alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi dell'isola:
la penisola di Snaefell. In questa regione Jules Verne ha ambientato "Viaggio al centro
della terra", immaginando proprio la spaccatura nel vulcano da dove inizia la sua
avventura. La penisola, di fortissimo impatto visivo, racchiude vulcani, un grande
ghiacciaio e spiagge profonde che si affacciano sull'Oceano Artico.

 
GIORNO 3: GULLFOSS - GEYSIR - VIK

 
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione del "Circolo d'oro" che comprende la
visita al Parco Nazionale Thingvellir, dove le forze della Grande falda Atlantica sono
chiaramente visibili. Qui le placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano di
qualche centimetro all'anno (tra i 2 e i 6) l'una dall'altra. Thingvellir è anche il luogo dove
l'antico parlamento islandese è stato fondato nel 1930. Si tratta di una zona di eccezionale
bellezza sia geologica che storica.

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Volo da Monaco di Baviera. Arrivo all'aeroporto internazionale di Keflavik, incontro con la
nostra assistenza in loco e trasferimento in albergo in centro a Reykjavik.
Cena libera e pernottamento in hotel.

 

GIORNO 1: MONACO - KEFLAVIK - REYKJAVIC

GIORNO 2: REYKJAVIC - SNAEFELLNESS - REYKJAVIK



GIORNO 4: PARCO NAZIONALE SKAEFTAFELL -
JOKULSARLON

 

Terminata la visita si prosegue verso sud per raggiungere la zona di Vik. Cena e
pernottamento presso il Dyrholaey Hotel. Con un pizzico di fortuna sarà sufficiente uscire
dall'hotel per ammirare l'aurora boreale.

 

 
Si prosegue con visita alla cascata di
Gulfoss e alla zona dei Geysir, dove lo
Strokkur erudda con una cadenza di 10
minuti circa. Dopo aver visitato questi siti
di fama mondiale si visita una serra di
pomodori per apprendere come il popolo
islandese riesca a coltivare ortaggi di alta
qualità grazie all'utilizzo dell'energia
geotermica. Inoltre, qui si assisterà ad una
presentazione del cavallo islandese, che ha
la caratteristica unica al mondo di avere 2
andature in piu rispetto alle altre razze.

 

 
Prima colazione in hotel. Partenza per il sud-est dell'isola verso il ghiacciaio Jökulsárlón e la
sua spettacolare laguna. Questa si è sviluppata circa 60 anni fa a causa del processo di
caduta di iceberg dalla lingua del ghiacciaio Breiðamerkurjökull.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brei%C3%B0amerkurj%C3%B6kull


 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera di
Dyrholaey, il luogo piu fotografato dell'Islanda per via dei suoi faraglioni rocciosi,
testimoni millenari nell'oceano impetuoso.

Continuando lungo la costa meridionale incontreremo le cascate Skogafoss e
Seljalandsfoss oltre al celebre vulcano Eyjafjallajökull, che tanti problemi creò al traffico
aereo mondiale nel 2010.

Prima di rientrare a Reykjavik potremo accedere alla famosa Laguna Blu per un bagno
caldo tra i fanghi termali di silicio. Arrivo in hotel e pernottamento.

 GIORNO 6: REYKJAVIC - KEFLAVIK - MONACO
 

Prima colazione in hotel e rilascio della camera. Trasferimento in aeroporto e volo di
rientro in Italia.

 

GIORNO 5: CASCATE E BLUE LAGOON

 
In inverno non è possibile navigare tra gli iceberg ma la bellezza del paesaggio è
assolutamente da non perdere: scattare foto ai diversi colori del ghiacciaio (che sfumano
dal bianco al blu) durante una giornata di sole invernale rende l'atmosfera davvero
magica.

Occhi puntati sull'acqua perchè potrebbero fare capolino le foche. Sosta infine alla
Spiaggia del Diamante.

Cena e pernottamento in hotel.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull


 
INCLUSO:

- voli diretti da Monaco di Baviera
- trasferimenti
- 5 notti trattamento B&B negli hotel menzionati
- 3 cene e 2 portate a sud dell'Islanda
- guida parlante italiano
- ingresso alle piscine di Blue Lagoon

SUPPLEMENTO SINGOLA: 460 €
TASSE AEROPORTUALI OBBLIGATORIE: 130 € pp
ULTERIORI 3 CENE FACOLTATIVE (giorni 1, 2 e 4): 250 €

                 VOLO:
                   FI 533 Y 16 febbraio 2023 MUC - KEF   13:05 - 16:00
                  FI 532 Y 21 febbraio 2023 KEF - MUC   07:20 - 12:05

 
HOTEL CONSIDERATI

 
Grand Hotel Reykjavik
Reykjavik

GIORNI: 1, 2 e 5

 

 
Dyrholaey Hotel
Dyrholaey

GIORNI: 3 e 4

 

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA:
2.200 € PER PERSONA



 
Visitare l'Islanda è piu semplice di quando si possa pensare, con circa 5 ore di volo 
 dall'Italia vi troverete in un Paese organizzato che coniuga progresso tecnologico e
rispetto per la Natura. Aria pulita, vulcani, sorgenti, rocce dalle forme particolari, deserti,
fiordi, distese di muschio e qualche bosco, ma anche strade su cui viaggiare e fattorie
ospitali dove pernottare. Una meta ideale per turismo sia in estate che in inverno, quando
la neve copre tutto il paesaggio e nel cielo appare l'imprevedibile e magica danza
dell'aurora boreale.

In albergo l'acqua fredda è potabile e proviene direttamente dai ghiacciai, mentre l'acqua
calda, sulfurea, proviene dalle fonti geotermiche.

Nel periodo autunnale la temperatura notturna scende sotto lo zero, rimanendo mitigata
di giorno dalla corrente del Golfo. Per il viaggiatore è importante portare con sé un
abbigliamento adatto, che offra buona copertura dall'acqua e dal vento.

Formalità di ingresso:
Per cittadini italiani non è richiesto alcun visto consolare; possono entrate in Islanda con
passaporto o con carta di identità valida per l'espatrio, validi almeno 3 mesi oltre la data
prevista per il rientro.
ATTENZIONE: la carta di identità rinnovata con timbro NON è valida per l'ingresso in
Islanda. I minori sotto i 15 anni devono essere in possesso di un passaporto individuale.

Clima e abbigliamento:
Grazie alla corrente del Golfo, l'Islanda gode di un clima meno freddo di quanto si possa
immaginare. L'inverno è relativamente temperato, con aria limpida e temperature medie
sui 0 gradi centigradi. Le condizioni meteorologiche sono estremamente variabili anche
nel corso di una stessa giornata. Occorre prevedere un abbigliamento impermeabile e
caldo che permetta di stare all'aperto in qualsiasi situazione climatica: scarpe con suola
robuta, pile o maglia di lana, giacca a vento impermeabile, berretto e sciarpa. Da non
dimenticare un costume da bagno per rilassarsi nelle piscine termali di acqua calda.

Assicurazioni di viaggio - AMITRAVEL / GLOBAL / COVID
Oltre alle normali garanzie di viaggio (assistenza medica in viaggio e bagaglio), la polizza
prevede assistenza per fermo in loco per quarantena o lockdown e annullamento prima
del viaggio anche per Covid.

Regole di ingresso in Islanda relative alla pandemia
Tutte le restrizioni all'ingresso sono state revocate.

 

ALTRE INFORMAZIONI


