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FUOCO, GHIACCIO E AURORA 

L’INVERNO ISLANDESE 

15-19 FEBBRAIO 2022  

5 giorni/4 notti 

 

Islanda d'inverno: due parole che fanno venire freddo solo a pensarci e 

invece riservano una infinità di sorprese. Quando il calore 
naturale di quest'isola vulcanica e la corrente del golfo mitigano, creando 

una serie di incredibili contrasti naturali e 

metereologici, la lunga stagione invernale, l’Islanda rivela il meglio di sè. 
Natura selvaggia e fenomeni vulcanici vi faranno 

innamorare di quest'isola fantastica e, con un poco di fortuna, l'incredibile 

e imprevedibile spettacolo dell'Aurora Boreale 
colorerà la lunga notte artica! 

 

• REYKJAVIK • GEYSIR GULLFOSS THINGVELLIR 

• SKOGAFOSS • SELJALANDSFOSS • VIK • DYRHOLAEY 

• SKAFTAFELL • LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON 

 
 

1° GIORNO: MONTECATINI - MILANO - REYKJAVIK 

Trasferimento con nostro pullman a Milano Malpensa e partenza con volo 

diretto per Reykjavík. Arrivo nella mattinata, incontro con la nostra esperta 
guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Tempo libero a 

disposizione per raggiungere la famosa Laguna Blu e rilassarsi con un 

bagno caldo, tra i fanghi termali di silicio dove si potrà provare un 
beneficio profondo grazie alle proprietà molto distensive delle acque 

mineralizzate e del loro calore naturale geotermico. Oppure per andare alla 

scoperta di una delle capitali più vivaci del nord Europa. La zona pedonale 
e il centro storico offrono il meglio dello shopping islandese, innumerevoli 
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sono i bar e le caffetterie della zona. A volte l’aurora boreale è così intensa 

da portesi vedere anche comodamente seduti all’interno di uno dei locali 

della capitale islandese: non dimenticate di dare uno sguardo al cielo! 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
2° GIORNO: CIRCOLO D’ORO: Geysir, Thingvellir, Cascata Gullfoss 
Prima colazione in hotel. In questa giornataeffettueremo l’escursione 

denominata “Circolo d’Oro”che comprende una visita al famoso Parco 

NazionaleThingvellir, dove le forze della Grande falda Atlantica 
sono chiaramente visibili. È qui che le placche tettoniche nordamericana 

ed europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è 

anche il luogo dove l’antico parlamento islandese è stato fondato 
nel 930. Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geologica che di 

significato storico. Si prosegue poi per la maestosa cascata di Gulfoss per 

poi raggiungere la zona dei Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 
minuti. Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale si prosegue 

verso il Sud per raggiungere la zonadi Vik. Cena e pernottamento inHotel 

3*** o similare (hotel molto semplice) Con un po’ di fortuna riusciremo a 
vedere l’aurora boreale che con la sua potenza, sorprenderà tutti!  
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3° GIORNO – VIK, SKAFTAFELL E JÖKULSARLÓN Laguna 

glaciale 

Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo poi a est, lungo la costa meridionale 

verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la sua bella laguna. La laguna si è 
sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di iceberg 

dalla lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. 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 ghiaccio (bianco e blu) 

durante una giornata di sole invernale rende l’atmosfera davvero magica. E 

bisogna sempre tenere un occhio sull’acqua perché si potrebbero vedere le 
foche nuotare nella laguna! Sulla via del ritorno a Vik visitiamo anche il 

parco nazionale di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull e 

contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Spettacolari 
soste vi attendono qui per fotografie favolose. Cena e pernottamento. 

Avremo ancora la possibilità di fortuna riuscire a vedere l’aurora boreale. 

 

4° GIORNO - SPIAGGIA NERA e VULCANI 

Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera 
(Reynisfjara), uno dei luoghi più fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni 

rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso. 

Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le cascate 
Skogafoss e Seljalandsfoss e il vulcano Eyjafjallajökull. 

All’arrivo a Reykjavik la guida vi guiderà in un breve tour della città per 

mostrarvi le principali attrazion, il sabato sera Reykjavik si anima e il 
divertimento continua in alcuni locali aperti fino alle prime luci dell’alba 

Rientro in hotel e pernottamento. 
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5° GIORNO - REYKJAVIK - MILANO - MONTECATINI 
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’aeroporto di Reykjavik con bus 

privato in tempo utile per i voli di rientro in Italia.  

Trasferimento Milano Malpensa Montecatini con nostro pullman privato. 
 

QUOTA BASE PER PERSONA (minimo 15 persone) euro 1.278,00 

 

Supplemento camera singola euro 270,00 

Volo Aereo diretto Milano Reykjavik Milano euro 390,00 

N.B. Quota volo soggetta ad adeguamento al momento della conferma  

Comprensiva di bagaglio e tasse aeroportuali 

Assicurazione Annullamento euro 87,00 

 
La quota comprende: 

-  Trasferimento Montecatini Malpensa Aeroporto AR con ns pullman 

- 2 pernottamenti in BB e 2 pernottamenti in Mezza Pensione 
- Trasferimenti A/R aeroporto hotel 

- Bus GT dal 2° al 4° giorno 

- Guida parlante italiano in loco durante il percorso in bus in Islanda 
- 2 uscite serali per avvistamento dell’Aurora Boreale (secondo e terzo 

giorno); 

- Polizza Medico Bagaglio 
- Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
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La quota non comprende: 
- Voli da/per l’Italia con tariffa riconfermata al momento della prenotazion 

- Polizza obbligatoria Multirischio/Annullamento Covid Free 
- Pasti non menzionati e le bevande 

- Mance ed extra di carattere personale 

- Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 
-  

Nota Bene: 
Le Aurore boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi 
fattori atmosferici, pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione, 

sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in 

assoluto. 
 

I corrispondenti in loco si riservano la facoltà di modificare il 

programma e/o le modalità del suo svolgimento, per assecondare le 

circostanze avverse che potessero manifestarsi. 

 

CONFERMA PRENOTAZIONI ENTRO 01 DICEMBRE 2022 

 

 
 

 
 


