
                                                                                                                 

 

TOUR REYKJAVIK E IL SUD D’ISLANDA 
 

 
 
Durata:   6 giorni / 5 notti 
Partenze 2022:  13 Giugno; 4 e 18 Luglio; 15 e 22 Agosto 
Guida:   accompagnatore locale parlante italiano 
Gruppo:  minimo 3, massimo 36  persone 
 
Se il tempo a vostra disposizione è limitato, venite a conoscere il Sud dell’Islanda e la sua vivace capitale. Visitate il Circolo 
d’Oro, esplorate una delle aree vulcaniche più attive al mondo e spingetevi ad ammirare gli iceberg, senza tralasciare le 
innumerevoli e spettacolari cascate, simbolo di questa terra. 
 
1° GIORNO:  REYKJAVIK 
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento con servizio di autobus-navetta a Reykjavik. Pernottamento a Reykjavik  
 
2° GIORNO:  LA COSTA SUD – JOKULSARLON   
Partite verso il passo Hellisheiði che offre una meravigliosa vista sulla costa meridionale. Superato il piccolo centro agricolo 
di Hveragerði, noto per le sue serre, si continua attraverso le fertili pianure ammirando in lontananza varie catene 
montuose, tra cui il maestoso vulcano Hekla. La meta della lunga giornata è la laguna glaciale di Jokulsarlon e la Diamond 
Beach, 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. Pernottamento nell’area di Hella 
 
3° GIORNO:  LE ISOLE WESTMAN 
Viaggiate fino al porto di Landeyjahofn, dove salirete su un traghetto che in mezz’ora vi porta alle Isole Westman. La vostra 
destinazione è l’isola Heimaey, la più grande dell'arcipelago di Westman, e l'unica 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. Al Museo Eldheimar potrete ammirare case ricoperte dalla lava. 
Rientro sulla terraferma alla fine della giornata. Pernottamento a Reykjavík. 
 
4° GIORNO:  PENISOLA DI REYKJANES E LAGUNA BLU 
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 il nostro bagno rilassante. Rientro a Reykjavik. 
 
5° GIORNO:  CIRCOLO D’ORO 
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. 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 al “villaggio delle serre” Hveragerði prima di rientrare a Reykjavik. 
 
6° GIORNO:  REYKJAVIK 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Keflavik con servizio di autobus-navetta.  
 

QUOTE PER PERSONA 
Categoria Quota in doppia 3° Adulto Quota in Singola Bambino* 
Standard 1.520 1.380 2.035 1.175 
Superior 1.650 1.330 2.395 1.275 
*Da 6 a 11 anni, tour sconsigliato ai bambini più piccoli. Il letto aggiunto in camera può intendersi un letto pieghevole. 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Trasferimento privato aeroporto – hotel o viceversa: 3 persone € 30 per persona per tratta / 2 persone € 60 per persona 
per tratta / 1 persona € 150 per persona per tratta. 
Posto accanto in bus libero per tutto il tour: € 210 
Whale Watching da Reykjavik (giorno 5, in inglese): Adulti € 98 , Bambini € 49 
 
LISTA HOTEL (indicatI o similari): 
Cat. Standard: Reykjavik Midgardur (turistico), Hella Stracta (3*) 
Cat. Superior: Reykjavik Storm Hotel (3*), Hella Stracta (3*)  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti a Reykjavik aeroporto-albergo-aeroporto con servizio navetta  
• Quattro pernottamenti a Reykjavik (3+1) e uno a Hella, in camere con servizi privati 
• Prime colazioni 
• Una cena a tre portate (giorno 2) 
• Tour di due giorni in bus, con guida parlante italiano (giorni 2 e 3) 
• Navigazione con mezzo anfibio a Jokulsarlon 
• Traghetto a/r per le isole Westman 
• Ingresso al Museo Eldheimar 
• Ingresso comfort e asciugano alla Blue Lagoon 
• Tasse locali 
• Iscrizione 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio covid 
• Compensazione ambientale 



                                                                                                                 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli  
• Tasse aeroportuali 
• Pasti e bevande non citati nel programma 
• Escursioni non citate come incluse o facoltative 
• Tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono 

 
VELA PER L’AMBIENTE 

 
Lascia solo le tue impronte con Vela Tour Operator 
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella 
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta, 
accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo 
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare 
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio.  
https://app.u2y.it/brands/325/projects 
 
NOTE: 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 35 giorni 
prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
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