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Circolo d’Oro

ISLANDA

Avventura in Islanda
Mini-tour dell’Islanda. 
Reykjavik e la costa Sud
5 GIORNI / 4 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

* SOLO TOUR VOLI DALL’ITALIA SU RICHIESTA
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GIORNO 1 - ITALIA / REYKJAVIK
Arrivo a Reykjavik e trasferimento libero (disponibile 
su supplemento) in hotel.
In base all’orario di arrivo, potrebbe essere possibile 
acquistare in anticipo delle escursioni Opzionali.
Pernottamento: Klettur Hotel o similare.

GIORNO 2 - REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / SUDURLAND 
Partenza verso il cosidetto “Circolo d´Oro”. La prima 
tappa sarà al Parco Nazionale Thingvellir, dove si 
incontrano differenti placche tettoniche che spesso 
danno luogo ai piccoli terremoto che caratterizzano 
la zona.
Si tratta anche di un importante sito storico, dove 
nacque una delle più antiche istituizioni parlamentari 
al mondo.
Il viaggio prosegue verso Strokkur, dove potremo os-
servare i famosi Geyser, la cui parola deriva dal verso 
islandese Geysa (bollire).
A poca distanza dai Geyser, troveremo il terzo punto 
più importante: la cascata di Gullfoss, dove le pro-
rompenti acque del fiume Hvitá si tuffano nelle pro-
fonde insenature della crosta terrestre, dando vita ad 
uno spettacolo naturale meraviglioso.
Infine vi porteremo alla Secret Lagoon, una laguna 
termale autentica in cui potrete fare il bagno e rilas-
sarvi. Non dimenticate di portare con voi il costume 
da bagno. È un’esperienza indimenticabile! Prosegui-
mento verso la costa sud.
Cena e pernottamento: Hvolsvollur Hotel o similare.

GIORNO 3 - REYNISFJARA / SÓLHEIMAJÖKULL / 
LAVA CENTER / REYKJAVIK
Prima colazione a buffet in hotel.
Visita della famosa spiaggia nera di Dyrholaey.
Proseguimento verso il ghiacciaio Sólheimajökull, per 
una passeggiata con il nostro accompagnatore, fino 
alle pendici del ghiacciaio.
Continuazione lungo la costa sud in direzione di 
Reykjavik. Lungo il percorso visiteremo nell’ordine: la 
poderosa cascata Skógafoss, la cascata Seljalandsfoss 
ed il Lava Center, un’esposizione interattiva altamente 
tecnologica che illustra ciò che accade e perché, durante 

le attività vulcaniche, i terremoti e l’evoluzione geologica 
dell’Islanda in milioni di anni. L’esperienza interattiva è 
veramente affascinante.
Ci dirigiamo poi verso Reykjavik, dove arriveremo verso 
ora di cena.
Pernottamento: Klettur Hotel o similare.

GIORNO 4 - REYKJAVIK
Prima colazione a buffet in hotel.
Giornata libera a Reykjavik per escursioni opzionali o 
per godersi il centro città. Potrete sfruttare il tempo 
libero prenotando in anticipo una delle nostre escur-
sioni opzionali. Che ne dite di una visita alla Blue Lago-
on, la più famosa laguna termale d’Islanda? O magari 
potete partecipare ad un safari in barca per l’avvista-
mento delle balene.
Pernottamento: Klettur Hotel o similare.

GIORNO 5 - REYKJAVIK / ITALIA 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero aero-
porto. Fine dei nostri servizi.

IN EVIDENZA
Informiamo che per ragioni logistiche e tecniche, 
l’itinerario puó subire delle variazioni nell’ordine 
delle visite e potrebbe anche essere effettuato 
in senso inverso. Qualsiasi modifica apportata 
non altererá in alcun modo la quantitá/qualitá 
dei servizi inclusi in programma.
Informiamo inoltre che lo standard alberghiero 
islandese è inferiore allo standard internaziona-
le. La classificazione in stelle alberghiere non è 
ufficiale ed una struttura 4* locale è equiparabi-
le ad un 3* internazionale.

INCLUSO NEL PREZZO
• 4 pernottamenti negli hotels menzio-

nati o similari
• 4 colazioni, 1 cena (Giorno 2)
• Accompagnatore lingua Italiana
• Bus GT dal giorno 2 al giorno 3 incluso.
• Ingresso Lava Center
• Ingresso Secret Lagoon

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Volo dall’Italia
• Pranzi, bevande e cene (tranne nei Gior-

ni 2 e 3)
• Trasferimenti
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

* QUOTE DI PARTECIPAZIONE

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

01 / 15 / 29 Luglio 990 €
12 / 19 Agosto 990 €

Supplemento camera singola 390 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 35 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Reykjavik


