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ISLANDA  

Tour delle aurore boreali  

 
Un paesaggio da favola in un ambiente unico, dove le aurore boreali offrono uno spettacolo indimenticabile. L'Islanda 

rappresenta un preciso punto di riferimento per chiunque desideri realizzare un’esperienza veramente unica: paesaggi 

infiniti, spogli, frastagliati o piatti, bianchi per la coltre di neve che li ricopre o colorati e scurissimi, ghiaccio e fuoco, 

colori tenui e vivaci, corsi d’acqua purissima o impressionanti cascate, geyser cristallini e fanghi bollenti, cieli 

bassissimi trafitti dagli arcobaleni, tramonti e albe di fuoco, vulcani maestosi immersi in mari di lava fredda. Il mezzo  

4x4 che utilizzeremo, adeguato e comodo, ci permetterà di raggiungere quelle zone percorribili solo con mezzi 

fuoristrada, brevi passeggiate non troppo impegnative né stancanti interromperanno i nostri trasferimenti. La guida 

italiana, con esperienza decennale in Islanda,  accompagnerà il gruppo per tutto il tour per illustrare le particolarità di 

quest'isola. Il numero di partecipanti, limitato a massimo 10, garantirà inoltre un servizio migliore e più personalizzato.  

 

 

 

  
 

Programma 6 giorni / 5 notti 

Partenze: 20 Febbraio e 13 marzo 2018 
 
1° giorno: Italia - Islanda  
Incontro col gruppo in hotel a Reykjavik nelle prime ore del pomeriggio (orario da definire in base agli orari dei voli dei 

partecipanti al viaggio). Incontro con la guida e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio, visita guidata della città, la 

capitale più settentrionale del mondo! Cena libera e pernottamento. 

N.B. All’arrivo, all'aeroporto internazionale di Keflavik, trasferimento in città con il servizio flybus, che vi porta sino 

in hotel 

 

2° giorno: Reykjavik - Borgafjourdur  
Colazione e partenza in mattinata per Borgafjordur, il luogo dove sono state scritte le più grandi Saghe Islandesi, 

ispirate a questi ambienti così particolari e molto difficili da esplorare. Prima tappa a Borgarnes per la visita del Museo 

dell'Insediamento (ingresso facoltativo a pagamento non incluso nella quota Euro 20) e della cittadina per poi 

raggiungere Hvanneyri dove troviamo il museo dell'agricoltura e della manifattura della lana (ingresso facoltativo a 

pagamento non incluso nella quota Euro 20). Ripartiamo per la sorgente Deildartunga la più potente nel mondo che 

produce 200 lt di acqua calda al secondo (sosta per un bagno nella piscina calda ingresso facoltativo a pagamento Euro 

30). Visiteremo quindi le Cascata di Hraunfossar e di Barnafossar. Al termine, raggiungiamo la guest-house che ci 

ospiterà per le successive tre notti. Cena e pernottamento. Uscita per le Aurore Boreali. 

 

3° giorno: penisola di Snaefellsnes 
Colazione e visita della penisola di Snaefellsness che come un dito di una mano si protende verso Ovest ed al cui vertice 

svetta il vulcano Snaefellsjokull, ricoperto dal ghiacciaio. Sosta alla Fattoria di Eriksstadir dove si trova una 
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ricostruzione di una tipica "long-house" vichinga (ingresso facoltativo a pagamento non incluso nella quota Euro 20). 

Ci dirigiamo decisamente verso il vertice di questa penisola, non tralasciando soste per ammirare e fotografare 

particolarità e paesaggi unici. Sosta a Stykkisholmur il villaggio di pescatori dove si trova il museo dello squalo 

(ingresso facoltativo a pagamento Euro 20). Proseguiamo per Hellnar e Arnastapi, piccoli, tipici villaggi di mare posti 

sotto l’incombente massa del vulcano. Sosta per la visita alla chiesetta nera di Budir e rientro alla nostra g-house per la 

cena. Uscita per fotografare le aurore boreali. Pernottamento. 

 

4° giorno: Borgarnes - Whalefjord 

Colazione. Durante questa giornata, si potrà fare piacevoli passeggiate a piedi nell'area circostante la guest-house in 

tutto relax. Per chi invece vorrà fare un'esperienza diversa, sarà possibile fare un'escursione all'interno del ghiacciaio 

Langjokull, dove una galleria scavata nel ghiaccio consente di "entrare" nella calotta del secondo, per estensione, 

ghiacciaio d'Islanda (extra, a pagamento, non incluso nella quota. Costo 21500 Isk a persona - 174 Euro ca - vai a 

questo link *). Cena in guest-house e pernottamento.  

* https://intotheglacier.is/tour/your-into-the-glacier-adventure-the-classic-tour/  

 

5° giorno: Golden Circle - Reykjavik   

Colazione e partenza in mattinata per le località forse più conosciute e sicuramente più visitate d’Islanda, che 

costituiscono il cosiddetto "Golden Circle": Thingvellir - sito di importanza storica (il più antico parlamento del mondo) 

e geomorfologica (dorsale medio atlantica con separazione della placca americana da quella europea), Geysir (geyser) e 

Gullfoss (la cascata d’oro). Sosta per un bagno caldo a Geysir e alla fattoria Efstidalur famosa per il gelato artigianale. 

Nel pomeriggio riprendiamo la strada per rientrare a Reykjavik. Sistemazione in hotel. Cena libera. 

 

6° giorno: partenza per il rientro in Italia 

Partenza da Reykjavik con il servizio flybus per Keflavik aeroporto in prima mattinata.  

 
 

Scheda tecnica 
 

Durata:    6 giorni / 5 notti 

Partenze:      20 Febbraio  e  13 marzo 2018 

Partecipanti:   min 8 - max 10  

Quota partecipazione:   Euro 1.300,00 

Sistemazione:    Hotel 3/4* (camera doppia con bagno privato) 2 notti a Reykjavik / Guesthouse in 

camera doppia con bagno al piano le restanti 3 notti  

 

La quota comprende: 2 pernottamenti in Hotel  in camere doppie e con prima colazione; 3 pernottamenti in 

Guesthouse in camere doppie con bagno al piano in mezza pensione (cena e colazione); guida italiana; trasporto con 

mezzo 4x4 (Ford Transit o Mercedes Sprinter 14 posti), trasferimento da/per Aeroporto con flybus il giorno di arrivo e 

di partenza;  assicurazione medico-bagaglio ed RC. 

 

La quota non comprende: i voli per/da Reykjavik; le cene del primo e penultimo giorno; tutti i pranzi; tutti gli 

ingressi; gli alcolici; le mance; gli extra e tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende. 

 

 

N.B. i voli non sono compresi nella quota per permettere ad ogni partecipante di scegliere l'aeroporto di 

partenza più comodo. Importante è scegliere possibilmente un volo che arrivi in tarda mattinata o primo 

pomeriggio. Per la ricerca e l'acquisto potete rivolgervi anche a noi che vi sottoporremo le migliori tariffe in 

vigore al momento della richiesta. 

 


