
Your experienced travel tour operator in the world 

 

 

Magica terra d’Islanda 
  

Ammirare ghiacciai, cascate, geyser, vulcani, distese desertiche e il sole di 

mezzanotte, gustate piatti tipici e scoprite tutti i segreti che solo i locali conoscono. 

Un’esperienza unica che coinvolgerà tutti i vostri sensi. 

Esplorate le famose meraviglie dell'Islanda del Sud, tra cui il famigerato vulcano 

Eyjafjallajokull, la Laguna Glaciale e il Circolo d'Oro. Visitare una delle aree più 

vulcanicamente e attive dell'Islanda, osservare i panorami mozzafiato creati dalla 

violenza delle eruzioni. Nessun viaggio nell'Islanda meridionale è completo senza 

aver visitato le Isole vulcaniche di Westman dove è visibile la potenza distruttiva dei 

vulcani. Conoscere meglio Reykjavík, la piccola e allegra capitale con una ricca 

storia e tradizione. Una combinazione per ammirare la bellezza della natura islandese 

con l'energica atmosfera culturale di Reykjavik. 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Date di partenza programmate da Milano/Malpensa 
 

 

                     Luglio: 5, 19    Agosto: 16, 23 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Reykjavik 
 

Partenza dall’aeroporto di Milano/Malpensa con volo di linea. 

Arrivo all’aeroporto di Reykjavik e trasferimento libero (non incluso nella quota) in albergo. 

Possibilità, in base all’arrivo, di esplorare la parte della città vecchia di Reykjavik, sede di molti musei e 

gallerie. Potreste anche aver piacere a visitare una delle piscine geotermiche all'aperto della città, 

alternativamente poter utilizzare i pullman per effettuare un tour organizzato oppure un uscita in barca per 

avvistare cetacei nella baia. 

Pernottamento a Reykjavik. 

 



2° giorno 

Reykjavik – Hveragerði  –  Seljalandsfoss – Skogafoss – Laguna di Jokulsarlon 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino appuntamento in albergo con la guida e l’autista. 

Partenza da Reykjavik 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 e il maestoso vulcano Hekla. La 

meta della lunga giornata è ammirare la laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino a 

che l’acqua dell’oceano non li scioglie. Lungo il percorso ci saranno delle tappe intermedie per ammirare le 

bellezze della costa sud dell’Islanda. 

Cena e pernottamento nell’area di Hella. 

 

 

3° giorno 

Isole Westman 
Trattamento: prima colazione. 

Il mattino appuntamento in albergo con la guida e l’autista. 

Partenza attraverso le pianure coltivate della costa meridionale fino al porto di Landeyjahofn. Imbarco sul 

traghetto e navigazione di circa 30 minuti in direzione delle Isole Westman, godendovi la vista delle isole 

vulcaniche e degli uccelli marini. La vostra destinazione è l’isola Heimaey, la più grande dell'arcipelago di 

Westman ed è l'unica isola abitata. La vita qui è piuttosto diversa da quella sulla "terraferma" islandese. 

Scoprirete la storia e cultura uniche della zona facendo una breve gita attorno all’isola. 

Fate un tuffo nel passato e visitate il Museo Eldheimar, costruito sui resti di un’abitazione in seguito 

all’eruzione  del 1973 che ha seppellito circa quattrocento case. Gli archeologi hanno scoperto ciò che 

restava degli edifici, dando all'isola il soprannome di "Pompei del Nord". L’ intero museo di Eldheimar, 

meritevole da visitare è stato costruito attorno ai resti di una delle abitazione devastate dall’eruzione 

vulcanica. 

A fine giornata rientro con pernottamento a Reykjavík. 

 

 



4° giorno 

Laguna Blu 
Trattamento: prima colazione. 

Il mattino appuntamento in albergo con la guida e l’autista. 

Si continua attraverso panorami lunari verso la Laguna Blu, che sorge nel mezzo di corrugati campi di lava. 

La Laguna Blu è conosciuta per le proprietà speciali delle sue acque ricche di minerali e per i suoi effetti 

benefici sulla pelle É il posto migliore per bagno rilassante. La storia della Laguna Blu inizia nel 1976 

quando si è formata vicino alla centrale geotermica di Svartsengi. Al contrario di quanto credono in molti, la 

laguna non è quindi naturale ma si è creata a causa di una struttura artificiale, si tratta, infatti, dell’acqua in 

eccesso della centrale che estrae vapore e acqua calda. Alcuni sostengono addirittura che la laguna sia un 

disastro ambientale, ma la maggior parte la considerano piuttosto come un caso fortunato. L’acqua è 

completamente pulita e non contiene alcun prodotto chimico, solo minerali naturali che fanno molto bene al 

trattamento della pelle dovuto ai minerali disciolti in essa, alle alghe verdazzurre che la popolano e a uno 

specifico tipo di batteri che si trova solo nella Laguna Blu. Le alghe sono anche il motivo del suo colore blu 

opaco, ma quando fioriscono nelle giornate di sole conferiscono alla laguna una sfumatura più tendente al 

verde. La Laguna Blu è diventata rapidamente una delle attrazioni più visitate dell’Islanda, frequentata sia 

dagli abitanti del luogo che da stranieri. La Laguna Blu è oggi una spa di livello internazionale che ospita 

ogni anno centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo. 

Tempo libero a disposizione dei partecipanti per visite individuali. 

Pernottamento a Reykjavik. 

 



 
5° giorno 

Parco Nazionale di Þingvallavatn, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO – Sorgenti 

Calde di Geyser – Cascata Maestosa di Gullfoss – Hveragerði 
 

Trattamento: prima colazione. 

Il mattino appuntamento in albergo con la guida e l’autista. 

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 piú 

antica forma parlamentare al mondo. Successivamente 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. 

Pernottamento a Reykjavík. 

 

 

6° giorno 

Reykjavik – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento libero (non incluso nella quota) all’aeroporto di Reykjavik. 

Partenza con volo di linea per il rientro a Milano/Malpensa. 
 

 

 

 



 

 

 

Quota individuale di partecipazione:  Fr. 1.650.- 
(Categoria Quality) 

 

Supplemento camera singola:   Fr.    550.- 

 

 

Quota individuale di partecipazione:  Fr. 1.850.- 
(Categoria Comfort) 

 

Supplemento camera singola:   Fr.    750.- 

 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:   Fr.      60.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

Riduzione bambini 6-11 anni sulla quota del tour in Islanda: in camera doppia con due adulti,  

riduzione del 25% (valido per un solo bambino). 

 

 



La quota comprende: 

Tour in pullman fuoristrada con guida parlante italiano con partenza e arrivo a Reykjavik. 

4 pernottamenti a Reykjavik con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

1 pernottamento in albergo di categoria turistica con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

1 cena con tre portate (2° giorno). 

Ingresso livello comfort e asciugamano alla Laguna Blu.  

Traghetto di ritorno per le Isole Westman. 

Escursione a bordo di mezzo anfibio a Jökulsarlon. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo da Milano/Malpensa-Reykjavik-Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio).  

Bevande, pasti non indicati nel programma. 

Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende”. 

 

 

Escursioni da prenotare in anticipo 

 

Osservazione delle balene dal porto di Reykjavik  

Giorno 1°, Giorno 5°, Giorno 6° - Osservazione delle balene dal porto di Reykjavik – Escursione guidata in 

barca alla ricerca di balene, delfini e uccelli marini. Durata:3 - 3,5 ore. Include: Tour guidato in barca e tute 

impermeabili e imbottite antifreddo. 
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