
 
 

Islanda Winter     5gg/4nts 
PARTENZE: 04/12 - 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/02 

 
VOLI KLM AIRLINES in collaborazione con ICELANDAIR/TRANSAVIA da Catania 
STOP OVER PRIMA NOTTE AD AMSTERDAM  
CTA 16:10 - AMS 19:25 / AMS 08:00  KEF 11:55 o AMS 16:45 – KEF 19:05 (+1) 
KEF 07:40 - AMS 11:55 / AMS 12:35 - CTA 15:25 
 
1°/2° giorno: Catania/Amsterdam/Reykjavik 

Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania tre ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Reykjavik con stop over ad Amsterdam. Arrivo dunque ad Amsterdam. 
Trasferimento autonomo (possibile con supplemento) in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. Trasferimento autonomo (possibile con supplemento) verso l’aeroporto di Amsterdam e 
partenza per Reykjavik. Arrivo, trasferimento incluso con navetta Flybussen in hotel, sistemazione nelle 
camere. Pernottamento. 

3° giorno: Circolo d’Oro con Thingvellir/cascata Gulfoss/zona Geysir/Vik 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il “Circolo d’Oro”, ossia 
l’escursione che comprende il Parco Nazionale Thingvellir, il vecchio parlamento islandese dove la placca 
tettonica nordamericana e quella europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Si prosegue poi 
per la cascata di Gulfoss dove, con un po’ di fortuna, si può vedere l’impressionante effetto del ghiaccio che 
blocca il corso dell’acqua per poi raggiungere la zona dei Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. 
Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo verso una serra di pomodori dove potremo 
scoprire come gli islandesi, attraverso l’uso dell’energia geotermica, riescono a coltivare pomodori di 
altissima qualità. Inoltre, qui assisteremo ad una presentazione del cavallo islandese, che ha la caratteristica 
unica al mondo di avere 2 andature in più rispetto alle altre razze. Terminata la visita si prosegue verso il 
Sud per raggiungere la zona di Vik. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. Con la sorte dalla nostra parte basterà uscire dall’hotel, e con un po’ di fortuna ci sarà la 
possibilità di vedere l’aurora boreale.  
4°giorno: Ghiacciaio Jokulsarlon 

Prima colazione in hotel. Partenza per il sud-est dell’Islanda verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la sua bella 
laguna. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di iceberg dalla lingua del 
ghiacciaio Bre Amerkurjökull. In inverno non è possibile navigare tra gli iceberg ma la bellezza del paesaggio 
è assolutamente da non perdere: scattare foto ai diversi colori del ghiaccio (bianco e blu) durante una 
giornata di sole invernale rende l’atmosfera davvero magica. Da tener presente: bisogna sempre tenere un 
occhio sull’acqua perché si potrebbero vedere le foche nuotare nella laguna! 
Sulla via del ritorno a Vik visitiamo anche il parco nazionale di Skaftafell che fa parte del parco di 
Vatnajökull e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Spettacolari soste vi attendono 
qui per fotografie favolose. Cena e pernottamento in hotel 
5° giorno: spiaggia Dyrholaey/vulcano Evjafjallaokull/Reykjavik 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera di Dyrholaey, il luogo 
più fotografato d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano 
impetuoso. Continuando lungo la costa meridionale incontreremo le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss 
oltre al celebre vulcano Eyjafjallajökull, che tanti problemi creò al traporto aereo mondiale nel 2010. Prima 
di tornare a Reykjavik, potremo accedere alla famosa Laguna Blu per un bagno caldo tra i fanghi termali di 
silicio. All’arrivo a Reykjavik la guida farà un tour della città per mostrarvi le principali attrazioni. Rientro in 
hotel e pernottamento. 
6° giorno: Reykjavik/Catania 



 
Trasferimento in aeroporto con navetta Flybussen. Disbrigo delle formalità e rientro a Catania, con scalo ad 
Amsterdam. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Ingressi inclusi: Blue Lagoon con noleggio asciugamani e drink, ingresso serra di pomodori di Fridheimar con 
presentazione cavallo islandese. Altri ingressi da pagare in loco.   
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
REYKJAVIK: GRAND HOTEL  REYKJAVIK 4* 
VIK: DYRHOLAEY HOTEL 3* 
 
 

OFFERTA SPECIALE 1.749 € (fino al 15/11)   quota base 1.799 € 
SUPPLEMENTO SINGOLA 350 € 
 
 

TASSE AEROPORTUALI 95 € 
quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea: ADT €95/ CHD €85 
 
 
 

La quota comprende: Trasporto aereo (come sopra riportato) da Catania con scalo e stop over ad 
Amsterdam la prima notte (su disponibilità classe dedicata); bagaglio in stiva 20 kg; 1 bagaglio a mano 8 kg; 
navetta flybussen per trasferimento da aeroporto Reykjavik/hotel/aeroporto Reykjavik; bus GT per visite ed 
escursioni dal 3° gg al 5°gg; sistemazione in hotel; trattamento 5 colazioni, 2 cene; accompagnatore di 
lingua italiana dal 3°gg al 5°gg; ingresso Blue Lagoon con noleggio asciugamani e drink; ingresso serra di pomodori 

di Fridheimar con presentazione cavallo islandese; assicurazione medico/bagaglio. 
 
La quota non comprende: tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri pasti non indicati; altri eventuali 
ingressi; trasferimento aptamsterdam/hotel/aptamsterdam; mance ed extra di carattere personale; 
eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento/cambio idea; tutto quanto non espressamente 
indicato ne la “quota comprende”. 
 

  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

  
                                                                  WWW.AVTOUR.IT 

 


