
 
 

 
  

Le Avventure Artiche (KEK/KEF) 
COD.WA01 

Partenze giornaliere da Gennaio ad Aprile 

6 GIORNI / 5 NOTTI Tour Guidati Inverno 2021-22 

PROGRAMMA 

GIORNO  1 - ITALIA / REYKJAVIK  - Arrivo a Keflavik e trasferimento in Flybuss 

al vostro hotel. Pernottamento hotel cat. 3/4stelle  

 
GIORNO  2 - REYKJAVIK - Giornata dedicata alla visita individuale della città. 

Reykjavik è una città piccola e semplice, abitata da circa 200.000 persone. 

Consigliamo una visita nella zona del porto per assaporare piatti tipici a base 

di zuppa di pesce. Nel primo pomeriggio (ore 14.00) partirete per la visita 

alle Blue Lagoon (tkt Premium - trasferimenti a/r in bus dalla città). Nel 

biglietto di ingresso PREMIUM sono compresi anche: ciabattine, accappatoio, skin 

musk e 1 drink in piscina. Rientro in città dopo circa 4 ore. Pernottamento 

hotel  

 
GIORNO 3 - REYKJAVIK/Circolo D'oro - Dopo la prima colazione un nostro minibus 

passerà a prendervi davanti al vostro hotel. La prima tappa sarà il Parco 

Nazionale di Thingvellir, patrimonio mondiale dell'UNESCO,  sede storica del 

Parlamento islandese, l'Alþingi. Fondato nel 930 d.C., questo è il più antico 

Parlamento al mondo a funzionamento continuo, situato in uno dei luoghi 

geologicamente più affascinanti del pianeta. Thingvellir ospita una rift valley 

tra le placche tettoniche eurasiatica e nordamericana.  Successivamente, 

visiteremo il famoso Geysir. non si dovrà aspettare più di qualche minuto per 

vedere Strokkur esplodere acqua bollente verso il cielo, saltando fino a 25 

metri di altezza. Infine, ci fermiamo a Gullfoss (le cascate d'oro), la cascata 

più visitata d'Islanda. La forza delle cascate e la bellezza della nebbia dorata 

circostante sono uno spettacolo da vedere. Dopo il Golden Circle, ci dirigiamo 

verso sud.  L'hotel per la notte sarà vicino alla cittadina di 

Kirkjubæjarklaustur, una base fantastica per catturare l'affascinante aurora 

boreale se le condizioni sono giuste. Un po' di fortuna è molto utile quando si 

tratta di aurore! Pernottamento Hotel cat. 3/4stelle 

 
GIORNO 4 -  Jökulsárlón Glacier Lagoon - Prima colazione in hotel. Al mattino, 

ci dirigiamo a est verso la magnifica laguna glaciale di Jökulsárlón e la 

vicina Diamond Beach. La laguna è piena di iceberg di tutte le forme e 

dimensioni, mentre scivolano come in una processione verso le onde salate 

dell'Atlantico. I colori sfaccettati sono causati da una combinazione di 

fattori, inclusa la compressione del ghiaccio. Grandi pezzi di ghiaccio vengono 

riportati a riva proprio a Diamond Beach, dove brillano come diamanti sulla 

sabbia nera. Camminare sulla spiaggia mentre la luce del sole illumina la 

spiaggia con i brillanti toni blu degli iceberg è una delle esperienze che più 

vi piacerà. Da Jokulsarlon, ci dirigiamo verso la Riserva Naturale di 



 
 

 
  

Skaftafell per una nuova avventura: entrare  nell'affascinante mondo del 

ghiacciaio Vatnajokull. Entrerete in una grotta di ghiaccio naturale, avendo  il 

tempo per esplorarla e scattare foto. I fotografi avranno la rara possibilità di 

catturare la misteriosa luce blu che passa attraverso il ghiaccio glaciale. Si 

camminerà comodamente per circa 2 ore su un facile terreno all'aperto, 

consigliamo scarpe comode da trekking. Le temperature delle grotte di ghiaccio 

si aggirano ben al di sotto dello zero, quindi non dimenticare di vestirti 

calorosamente. Pernottamento Hotel cat. 3/4stelle 
GIORNO 5 - Reynisfjara/ Skógafoss/ Seljalandsfoss / REYKJAVI - Prima colazione 

in hotel. inizieremo la nostra giornata guidando verso Reykjavik e facendo molte 

soste lungo la strada. Se le strade sono libere, inizieremo la giornata con una 

breve deviazione al Canyon Fjaðrárgljúfur. Successivamente, avremo la 

possibilità di visitare l'iconico campo di lava di Eldhraun prima di dirigerci 

verso la spiaggia nera di Reynisfjara. Le potenti onde dell'Oceano Atlantico 

mostreranno la loro forza.  Reynisfjara è famosa per le sue colonne di basalto 

appena al largo della costa, chiamate Reynisdrangar. Dopo Reynisfjara, la 

prossima tappa sarà una visita a Skógafoss, un'imponente cascata che scende per 

60 m in una tranquilla piscina sottostante. Ci sono 527 gradini che portano in 

cima, ma la ripida salita ne vale la pena solo per il panorama. Il famoso 

vulcano, Eyjafjallajökull, si nasconde in alto sopra la cascata, quindi se la 

visibilità è buona potrai intravedere questo magnifico ghiacciaio di montagna. 

Sulla strada per la capitale ci fermeremo a Seljalandsfoss, una delle cascate 

più insolite del mondo, si potrà camminare dietro la cascata per una foto ormai 

d'obbligo per chi viene in Islanda. Dopo aver gustato la nostra ultima tappa a 

Seljalandsfoss, il tuo tour di 3 giorni sulla costa meridionale dell'Islanda 

giunge al termine. Rientro a Reykjavík entro le ore 19:00. Pernottamento 

hotel cat. 3/4stelle 
GIORNO 6 - REYKJAVIK / ITALIA Colazione in hotel. Trasferimento in FLYBUSSEN per 

l’aeroporto di Keflavik. Fine dei nostri servizi. 

 

 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(Prezzi per persona in camera doppia) 

  

 

 

 

 

 

 

Quota d’iscrizione 70 € : include polizza medico-bagaglio-annullamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotazioni voli a/r dall'Italia su richiesta : info@norvegiami.it 

 

 

Gen - Feb      part. giornaliere     1220 € 

Marzo       part. giornaliere 1280 € 

Aprile      part. giornaliere 1310 € 

Suppl. singola     r.q   

Riduzione 2/12 anni (in 3° letto)   r.q   



 
 

 
  

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

COSA PORTARE:  

-Indumenti caldi all'aperto compresi gli strati, Intimo termico (sopra e sotto), 

Giacca e pantaloni impermeabili 

Copricapo, sciarpe, Guanti, Gli scarponi da trekking robusti  

INCLUSO NEL PREZZO 

 TRASFERIMENTI DA E PER L'AEROPORTO KEF 

 5 NOTTI HOTEL 4* PRIMA COLAZIONE  

 MINITOUR 2NT/3GG CIRCOLO D'ORO (GUIDA IN INGLESE) 

 VISITA BLUE LAGOON CON TRASFERIMENTI A/R DALLA CITTA' - TKT PREMIUM  

NON INCLUSO NEL PREZZO 

 VOLI DALL'ITALIA 

 BEVANDE, PRANZI E CENE NON MENZIONATI COME INCLUSI 

 MANCE 

 SPESE PERSONALI 

 EVENTUALI ESCURSIONI OPZIONALI 
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