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HOME  TOUR DELL’ISLANDA SUD-OCCIDENTALE

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Febbraio - Marzo 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite, minimo 8 - massimo 12 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 24618 
 

TOUR DELL'ISLANDA: DA SUD AD OVEST

LA MAGIA DEL SUD E DELL'OVEST DELLA TERRA DEI GIGANTI

Programma del tour dell'Islanda sud-occidentale: 

1° giorno: arrivo a Reykjavík  

Atterraggio a Ke�avík e trasferimento a Reykjavík. A seconda dell’orario di arrivo, possibilità di visita di

alcuni dei luoghi più rappresentativi. Tra questi, l’incantevole laghetto Tjörnin e l’Harpa, iconico

edi�cio in vetro sul mare. Non può mancare una visita all’imponente Hallgrímskirkja. Inoltre, Reykjavík
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è una città perfetta per passeggiare tra le vie del centro ed in�larsi in uno dei café storici per

riscaldarsi con un ka� o un kókó. Pernottamento. 

2° giorno: La penisola di Reykjanes 

Prima colazione in albergo. 

In mattinata, ci si incontra con la guida e si parte per l’avventura. La giornata è dedicata alla penisola

di Reykjanes, gioiello islandese poco noto e sito UNESCO. Si inizia con il faro di Reykjanesviti e le

scogliere di Valahnúkur. Proseguendo verso est si raggiungono in sequenza l’area geotermale di

Gunnuhver con la suggestiva pozza di Brimketill, l’area geotermale di Krisuvik, e poco più a sud il

bellissimo lago Grænavatn. Nel pomeriggio, per chi volesse, c’è la possibilità di un bagno caldo alla

Blue Lagoon o alla Sky Lagoon. Pernottamento nella zona di Selfoss.

3° giorno: Le meraviglie della costa sud 

Prima colazione in albergo. 

Oggi si percorre la costa sud, dove si incontrano due cascate. La prima è la romantica Seljalandsfoss,

attorno al cui getto è possibile camminare; la successiva è la perfetta Skógafoss, situata nel minuscolo

villaggio di Skógar. Prima di raggiungere Vík, al largo della cui spiaggia si ergono i famosi faraglioni

neri che somigliano a dita di una mano gigante, si e�ettueranno un paio di deviazioni. La prima sarà

al promontorio di Dyrhólaey, che regala magni�ci panorami oceanici tutto l’anno, e la cupa spiaggia di

Reynisfjara. Continuando verso est, se le condizioni meteo lo permettono, si raggiungerà, con una

breve deviazione dalla Ring Road, il bel canyon di Fjaðrárgljúfur. Pernottamento nella zona di

Skaftafell. 

4° giorno: Il mondo di ghiaccio del Vatnajökull 

Prima colazione in albergo. 

La giornata è dedicata alla regione del maestoso Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa e terza

calotta glaciale più grande del mondo. La prima tappa è allo Svínafellsjökull, che o�re il primo

approccio al gigante di ghiaccio. Si raggiunge poi la Jökulsárlón, la laguna dove �uttuano centinaia di

iceberg di in�nite forme che brillano sotto il sole o si nascondono nella nebbia, e la spiaggia dei

diamanti dove gli iceberg incontrano il mare e scintillano sulla spiaggia nera. In aggiunta, si può fare

una deviazione per esplorare una più piccola laguna di ghiaccio, altrettanto a�ascinante e spesso

dimenticata dai più. Secondo pernottamento nella zona di Skaftafell.

5° giorno: Attraverso il sud 

Prima colazione in albergo. 

In questa giornata si percorre una lunga sezione della Ring Road, già attraversata nei giorni

precedenti, il che permette di visitare luoghi eventualmente tralasciati per motivi di tempo o di

condizioni meteo (o di strade). In aggiunta, se le condizioni e il tempo lo permettono, si può compiere

una deviazione �no ai caratteristici villaggi gemelli di Eyrarbakki e Stokkseyri, con i 2 ristoranti locali in

competizione per il titolo di migliore zuppa d’aragosta d’Islanda. Ci si sposta poi nella zona del Golden

Circle, dove si visita il variopinto cratere di Kerið. Pernottamento nella zona del Golden Circle. 

6° giorno : Golden Circle e Stykkishólmur 

Prima colazione in albergo. 

La giornata di oggi è incentrata sul leggendario Golden Circle, con l’area geotermale di Geysir, che ha

dato il nome a questo fenomeno naturale, e con Gullfoss, la regina delle cascate d’Islanda con il suo

doppio salto. Si arriva poi al Parco Nazionale di Þingvellir, luogo del primo parlamento, dove si può

ammirare una delle fratture tettoniche più impressionanti. Si prosegue verso il pittoresco villaggio di
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Stykkishólmur, caratteristico per il suo porticciolo e per la posizione scenogra�ca sul Breiðafjörður,

con anche la peculiare Biblioteca d’acqua. Pernottamento nella zona di Grundarfjörður. 

7° giorno: Il magico Snaefellsnes 

Prima colazione in albergo. 

La tappa principale della giornata è l’iconico monte Kirkjufell, a nord della penisola dello Snæfellsnes.

A seconda delle condizioni meteo, si può percorrere tutta la costa ovest e sud della penisola,

esplorando tutta la zona intorno al ghiacciaio, oppure tornare sulla strada principale, facendo prima

una deviazione nella bella valle lavica di Reykholt, con la visita di due cascate gemelle, sesso lasciate

fuori dai percorsi più battuti, le sottovalutate Hraunfossar e Barnafoss. Pernottamento a Reykjavík.

8° giorno: Reykjavík 

Prima colazione in albergo. 

A seconda dell’orario del volo di partenza dall’Islanda c’è più o meno tempo per scoprire, in maniera

indipendente, quello che Reykjavík o�re. In corrispondenza del volo, partenza verso l’aeroporto

internazionale di Ke�avík in shuttle condiviso. Volo di rientro. 

Post it

Grazie alla corrente del Golfo, l’Islanda gode di un clima marittimo temperato; fresco d’estate e

abbastanza mite in inverno. Il tempo tuttavia è molto variabile e i viaggiatori devono essere preparati

agli imprevisti e portare con sé lana leggera, un maglione o un cardigan, un piumino impermeabile e

scarpe da escursione.

Ricordiamo che la classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali.

L’Islanda fa parte dell’area Schengen, perciò è su�ciente la carta d’identità per entrare nel paese.

Consigliamo a chi avesse il passaporto di viaggiare con esso per rendere il procedimento di controllo

documenti più rapido.

Le condizioni meteorologiche sono un fattore importante, perciò alcune escursioni potrebbero subire

variazioni a causa mal tempo.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 8 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

17/02/23 1640 450

17/03/23 1930 450

Riduzioni: 
- con 10 partecipanti: su richiesta 
- con 12 partecipanti: su richiesta 
 
Supplementi: 
- Polizza assicurativa Allianz Globy Verde medico in viaggio e annullamento: su richiesta

La quota comprende

Trasporto da/per l’aeroporto di Ke�avík e in tour
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Guida in lingua italiana per tutta la durata del viaggio

Sistemazione in hotel in camera doppia con pernottamento e prima colazione

Visite ed escursioni alle attrazioni come da programma

Assicurazione Allianz Globy Rosso plus

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN ISLANDA:

La terra di Snaefellsness

Sotto la magia dell'aurora

L'isola delle meraviglie

I segreti della natura

 

https://ubuntu.travel/viaggi/tour-dell-islanda-la-terra-di-snaefellsness
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-dell-islanda-data-esclusiva
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22801&preview=true
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=24642&preview=true

