
 
LE MERAVIGLIE DELLA COSTA SUD 

19-23 aprile 2023 
5 giorni / 4 notti 

 
D01 (MERCOLEDÌ 19.04.23): ARRIVO REYKJAVIK e VISITA PANORAMICA 
VOLO DA VERONA. Partenza ore 13, arrivo a Reykjavik ore 15.20 
Arrivo all'aeroporto di Keflavík. Trasferimento di gruppo in autobus. Breve passaggio per la città, con guida 
parlante italiano e successivo trasferimento in hotel. Durante la visita della città vedremo il piccolo centro - 
la parte più antica della città - e i principali monumenti come la chiesa Hallgrimskirkja, moderna chiesa 
protestante che è probabilmente uno dei monumenti più famosi della città. Vedremo anche il lago di 
Reykjavík, il Municipio (costruito in parte sul lago), l'edificio del Parlamento e il porto dove si trova la Harpa 
Music Hall. 
Sistemazione al Fosshotel Reykjavik. 
 
D02 (GIOVEDÌ 20.04.23): CIRCOLO D'ORO - COSTA SUD 
Oggi esploreremo il Circolo d'Oro. Inizieremo la giornata guidando verso il Parco Nazionale di Þingvellir. 
Þingvellir è un luogo molto interessante dal punto di vista geologico e storico. Qui si possono vedere gli 
effetti dei movimenti tettonici delle placche che hanno aperto varie crepe e fessure nella crosta terrestre, 
ed è qui che è stato fondato il Parlamento islandese nel X secolo. Proseguendo il giro del cerchio d'oro, la 
nostra prossima tappa sarà la magnifica Gullfoss, una spettacolare cascata che gli islandesi chiamano 
"cascata d'oro", poi ci aspetta un breve tragitto in auto per raggiungere il famoso sito geotermico di Geysir, 
dove la sorgente calda Strokkur espelle la sua colonna d'acqua in aria ogni 5-10 minuti. Numerose altre 
piccole sorgenti ribollono e gorgogliano tutt'intorno. 



Proseguiamo poi verso la costa meridionale esplorando altre meraviglie lungo la strada e verso il nostro 
alloggio per le prossime due notti. Sistemazione e cena nella zona di Vik, hotel Dyrholaey o similare. 
 
D03 (VENERDÌ 21.04.23): COSTA SUD- LAGUNA GLACIALE 
Questa giornata è dedicata all'esplorazione del sud-est dell'Islanda. Attraversiamo le pianure di 
Skeiðarársandur con una bella vista sul ghiacciaio più grande d'Europa, il ghiacciaio Vatnajökull. Una volta 
attraversato questo vasto deserto nero, raggiungiamo il Parco nazionale di Skaftafell, una splendida area ai 
piedi del ghiacciaio Vatnajökull, nota per la sua natura unica e l'abbondante vegetazione, come un'oasi tra il 
deserto nero e i ghiacciai. Se le condizioni lo permettessero, potremmo fare una breve escursione alla 
bellissima cascata Svartifoss. Ci dirigiamo più a est verso una delle attrazioni probabilmente più famose 
dell'Islanda meridionale, la spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón, dove gli iceberg si staccano dal 
ghiacciaio Vatnajökull e galleggiano sul lago. Qui ci prenderemo del tempo per passeggiare e goderci il 
paesaggio mozzafiato e visiteremo la spiaggia dove numerosi iceberg hanno galleggiato a riva, 
trasformando la spiaggia come se fosse ricoperta di diamanti. Forse anche qualche foca curiosa farà 
capolino sicuramente.  
Rientro in hotel nella zona di Vík per il pernottamento. 
Cena e secondo pernottamento nella zona di Vík, hotel Dyrholaey o similare. 

 
 
 
D04 (SABATO 22.04.23): COSTA SUD- REYKJAVÍK 
Oggi torniamo verso la capitale Reykjavík lungo la Costa Sud e facciamo una sosta alla cascata 
Seljalandsfoss, una piccola ma pittoresca cascata dietro la quale si può camminare (se le condizioni lo 
permettono). Si prosegue verso Skógar, dove si potrà ammirare la cascata Skógafoss, una delle più alte 
d'Islanda. Proseguendo lungo la parte meridionale della penisola di Reykjanes, facciamo una sosta alla 
Laguna Blu per un bagno rinfrescante. Questo famoso centro termale geotermico è uno spettacolo 
incredibile di acqua geotermica circondata da misteriosi campi di lava nera. L'acqua calda della Laguna Blu e 
gli ingredienti attivi naturali, come i sali minerali, la silice e le alghe verdi blu, aiutano a rilassarsi e a sfuggire 
allo stress e alle tensioni della vita quotidiana. Fare il bagno in questo ambiente surreale è un'esperienza 
unica da non perdere. 
Ritorno a Reykjavik per il pernottamento. 
 
D05 (DOMENICA 23.04.23): TEMPO LIBERO E RIENTRO IN ITALIA  
Escursione facoltativa (richiedere info) per l'osservazione delle balene. Trasferimento per l'aeroporto con 
assistenza. Volo per Verona 1720 con arrivo h 23.20. 
 
 
Quota individuale di partecipazione 1.880€  
 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Volo di andata e ritorno Verona - Kef - Verona incl. tasse apt. (Volo Neos, incl. 20 kg di bagaglio in 
stiva + 8 kg di bagaglio a mano) 

- 2 notti al Fosshotel Reykjavik 4* o similare a Reykjavik con colazione inclusa 
- 2 notti all'hotel Dyrholaey 3* o similare nella zona di Vik con prima colazione inclusa 
- Tour guidato in autobus secondo l'itinerario (giorno 1 - 5) con guida/autista di lingua italiana 
- 2 cene al ristorante dell'hotel durante il tour della costa meridionale (menu di gruppo a 2 portate) 
- Ingresso comfort alla Laguna Blu (include maschera di fango di silice, noleggio asciugamano e prima 

bevanda a scelta). 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

- Tutti i pranzi, cene a Reykjavík 
- Bevande ai pasti diverse dall'acqua naturale e dal caffè/tè 
- Escursione facoltativa per l'osservazione delle balene (3 ore circa, 140€ adulti / bimbi fino a 12 anni 

non compiuti 80€) 
- Supplemento singola 280€ 
- Assicurazione annullamento viaggio 

 
 

 
 
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 
 
 


