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Islanda del Sud in inverno 

 
D01: VOLO ITALIA - REYKJAVIK 
Partenza dall’Italia. Arrivo a Reykjavik e transfer in bus fino all'hotel. Tempo libero per visita della città se gli 
operativi lo consentono. Pernottamento. 
 
D02: REYKJAVIK - COSTA SUD - KLAUSTUR 
Incontro con la guida locale e inizio del tour. Ci dirigeremo verso la costa sud, toccando la zona agricola 
dell'Isola, per cui vedremo molte tipiche fattorie islandesi. Con buona visibilità potremo scorgere il monte 
Hekla, grosso vulcano attivo, e anche l'Eyjafjallajokull, che oscurò mezza Europa con le sue ceneri durante la 
sua ultima eruzione nel 2010! Continueremo quindi verso la cascata di Seljalandsfoss, la spiaggia nera di 
Reynisfjara e il paesaggio lunare dell'Eldhraun con il suo immenso campo di lava.  
 
D03: LAGUNA DEGLI ICEBERG – PARCO VATNAJOKULL - VIK 
Colazione e visita alla parte meridionale del Parco Nazionale di Vatnajokull, che prende il nome dal più 
ampio ghiacciaio d'Europa. Visita alla laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano nelle 
profonde acque della laguna vicina alla splendida Spiaggia dei Diamanti, sulla cui sabbia nera si possono 
trovare frammenti cristallini di iceberg che l'oceano poi lava via. Visiteremo poi la famosa area dello 
Skaftafell, dovesi trova lo Svinafellsjokull, una delle più belle lingue glaciali. Proseguiremo attraversando 
vaste pianure sabbiose per arrivare a Vik, la cittadina più meridionale d'Islanda. Pernottamento a Vik. 
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D04 - GULLFOSS – GEYSIR - PARCO NAZIONALE DI THINGVELLIR - BORGARFJORDUR 
Colazione. Giornata interamente dedicata al Circolo d‘Oro: dalla famosa cascata di Gullfoss, la più bella 
d'Islanda, alle sorgenti calde di Geysir, dove potremmo vedere lo Strokkur, il famoso geyser che ogni dieci 
minuti circa produce alti getti d‘acqua. Proseguiremo poi per il Parco Nazionale di Thingvellir (Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO), scelto dai vichinghi nel 930 d.C. come luogo in cui convocare l'assemblea generale 
dell‘isola e confine visibile tra le placche continentali nordamericana ed euroasiatica, unico punto emerso 
della Dorsale Medio-Atlantica insieme alle Isole Azzorre e qualche altra piccola isola a sud dell’Equatore. 
Potremo camminare lungo la gola che segna il limite orientale della placca tettonica del Nord America. 
Ciliegina sulla torta, la sosta nel piccolo centro termale di Laugarvatn, dove potremo vedere come si 
prepara il pane cotto nella sorgente calda geotermica..e anche assaggiarlo! Pernottamento a Borgarnes. 

 
D05: SNAEFELLSNES - BORGARFJORDUR 
Colazione e partenza per il giro della penisola di Snaefellsnes percorrendo la litoranea. Visiteremo il Parco 
Nazionale di Snaefellsjokull, che prende il nome dall’omonimo vulcano e ghiacciaio che eruttò l'ultima volta 
nel 250 d.C. . Si dice che la montagna sia protetta da uno spirito benevolo. Attraverseremo villaggi di 
pescatori verso Kirkjufell, la montagna più fotografata d'Islanda, e al vicino fiordo, ricco di aringhe e orche. 
Vedremo varie scogliere di basalto contro le quali si infrangono le onde dell‘oceano, per arrivare allo 
spettacolare tunnel lavico di Vatnshellir, formatosi 8000 anni fa. Qui una guida speleologica ci 
accompagnerà alla scoperta delle sue meraviglie. Pernottamento a Borgarnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D06 - REYKJANES – LAGUNA BLU - REYKJAVIK 
Colazione e trasferimento nella penisola di Reykjanes, geoparco dichiarato Patrimonio UNESCO dal 2015, 
con le sue meraviglie geotermiche e vulcaniche. Ci fermeremo al lago di Kleifarvatn, immerso in un 
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ambiente affascinante e lunare, e alla vicina area geotermica di Krysuvik, con i grandi soffioni boraciferi che 
riversano in aria vapore solforoso dal profondo della crosta terrestre, varie solfatare dai colori vivaci, 
sorgenti calde, pozze di fango in ebollizione. Proseguiremo lungo bellissime scogliere fino a Grindavik, 
importante centro di pescatori. Dopo il pranzo (libero) in zona, ci recheremo alla famosa Laguna Blu, che 
sorge nel bel mezzo di un campo di lava nero. Le terme sono formate da un lago caldo di acqua marina e 
termale ricca di minerali, nel quale ci immergeremo, rilassandoci immersi nel tipico paesaggio vulcanico 
islandese. Rientro a Reykjavik per il pernottamento. 
 
D07: RIENTRO IN ITALIA  
Trasferimento in aeroporto con shuttle bus in tempo per il volo di rientro in Italia. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 1.480€ (base 2p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Tour guidato in pullman dal giorno 2 al giorno 6 
- Guida locale esperta in italiano dal giorno 2 al giorno 6 
- Wi-Fi gratuito a bordo del bus 
- Sistemazione per 2 notti in una camera standard con servizi a Reykjavik 
- Sistemazione 4 notti in una camera standard con servizi in località di campagna 
- Colazione islandese tutte le mattine  
- Trasferimenti di andata e ritorno in bus tra aeroporto e hotel 
- Visita guidata alla panificazione geotermica alle terme di Laugarvatn 
- Visita guidata al tunnel di lava di Vatnshellir 
- Attrezzatura di sicurezza per la visita della grotta il giorno 5  
- Ingresso bagnanti alle terme della Laguna Blu, inclusi asciugamano, maschera di fango di silice e 

una bevanda a scelta 
- Uso di ramponcini /tacchetti (se necessario) per camminare su superfici innevate / ghiacciate 
- Kit per giro Aurore Boreali nei giorni 2 o 3 (torcia elettrica e coperta) 
- Varie fermate fotografiche in punti panoramici 
- Assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza durante il viaggio 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali (che possiamo proporre noi dalla città più comoda) 
- Pasti ove non segnalati 
- Supplemento singola 350€ 
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
 
 
 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 
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