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Chi sceglie l’Islanda come destinazione invernale, sceglie un vero viaggio, una 
esperienza completa, con contrasti di colori ed elementi come ghiaccio e fuoco 
assieme. Oltre alle incantevoli Aurore Boreali, si vedono altrettante meraviglie 
della natura che permettono di rientrare da questo viaggio arricchiti di ricordi 

indelebili. 
 
Volo aereo Compagnia Aerea Lufthansa  
02/02 Venezia 07.10 Francoforte 08.40 Francoforte 11.00 Reykjavik 13.50 
07/02 Reykjavik 15.25 Francoforte 20.00 Francoforte 21.00 Venezia 22.15 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 giorno 02 febbraio – Venezia - Reykjavich  
Trasferimento in pullman da Treviso all’aeroporto di Venezia e imbarco su volo di linea con destinazione 
Reykjavik. Arrivo e trasferimento in l’hotel ed assegnazione delle camere riservate. Prima scoperta della città 
con l’accompagnatore, cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
2 giorno 03 febbraio – Golden Circle ,Serre e cavalli Islandesi  
Prima colazione e partenza per il Golden Circle tour, rinomata escursione che comprende una visita alla famosa 
Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo la cascata Gullfoss (Golden) e il Parco 
Nazionale Thingvellir, dove le forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. Questo è il luogo 
dove le placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all'anno. 
Thingvellir è anche il luogo dove l'antico parlamento islandese è stato fondato nel 930. Visiteremo poi la serra 
Fridheimar, in cui attraverso l’energia geotermica islandese si riesce a produrre una gran varietà di verdure ed 
erbe aromatiche per il fabbisogno locale. A seguire una bellissima presentazione del Cavallo islandese e della 
sua razza purissima, arricchirà la nostra conoscenza sulle origini vichinghe della vita sull’isola. Cena e 
pernottamento in Hotel. Meteo permettendo dopo cena caccia all’aurora boreale a piedi nei dintorni isolati e 
senza inquinamento luminoso.  
3 giorno 04 febbraio – La spiaggia nera e la Laguna Glaciale di Jokulsarlon 
Prima colazione in hotel ed escursione nella zona Sud Ovest dell’isola attraverso paesaggi mozzafiato e di 
straordinaria bellezza. Potremo osservare il Parco Nazionale di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull 
e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Ci fermeremo sulla spettacolare spiaggia nera 
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di Reynishverfi, arrivando poi alla visita della laguna glaciale di Jokulsarlon: spettacolari soste vi attendono qui 
per fotografie favolose con iceberg galleggianti che fluttuano verso il mare. Visiteremo poi Diamond Beach e lo 
scenografico SvinafellsJokull. Cena e pernottamento in Hotel. Meteo permettendo dopo cena caccia all’aurora 
boreale a piedi nei dintorni isolati e senza inquinamento luminoso.  
4 giorno 05 febbraio - La cascata nascosta ,  il simbolo di Lonely Planet , escursione alla grotta di ghiaccio 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione verso il Sud dell’isola. Ammireremo una delle cascate più 
famose al mondo Seljalandsfoss, e la cascata Gljùfrabùi, la cascata nascosta. Procederemo ancora on the road 
fino ad una delle protagoniste indiscusse dell’isola, Skogafoss, così bella da convincere Lonely Planet ad 
utilizzarla come copertina della famosa guida per viaggiatori.Escursione alla grotta di ghiaccio: dopo un 
bellissimo ed emozionante giro in super jeep verso l'area del ghiacciaio (ca 45 minuti di viaggio in super jeep), 
viene consegnata l'attrezzatura (casco, lampada frontale e ramponi) ; la guida locale farà una breve introduzione 
e darà tutte le informazioni sulla sicurezza. Inizio dell’escursione attraverso un'incredibile area glaciale verso la 
grotta di ghiaccio naturale. La guida sceglierà sempre il percorso più accessibile e sicuro. Poiché il ghiacciaio 
cambia costantemente, il percorso può variare di giorno in giorno, così come l'aspetto della grotta di ghiaccio. 
Questo rende ogni tour un'esperienza unica!  
Rientro a Reykjavik , cena in ristorante e pernottamento in hotel. Meteo permettendo dopo cena: caccia  
all’aurora boreale a piedi nei dintorni isolati e senza inquinamento luminoso.  
5 giorno 06 Febbraio - Penisola di Reykjanes e Laguna Blu  
Prima colazione in Hotel e partenza verso Reykjavik. Sosta per un bagno alla famosa Laguna Blu, le sue acque 
azzurre e ricche di silice, rendono la pelle liscia come seta. Proseguiamo poi per la penisola di Reykjanes, luogo 
unico al mondo, infatti, non è altro che il punto in cui la dorsale medio atlantica fuoriesce dal mare. Ci si trova 
quindi nell’esatto punto di divergenza dove la placca nordamericana si allontana da quella eurasiatica alla 
velocità media di 2cm all’anno. Si attraverserà il ponte posto proprio sopra la faglia. Inoltre si visiterà il “punto 
caldo” di Krysuvik cosparso di pozze di fango bollente e sorgenti d’acqua termale. Dopo paesaggi danteschi e 
campi di lava, arriveremo a Reykjavik in serata. Cena libera e pernottamento in Hotel  
6 giorno 07 Febbraio - Reykjavik – Venezia  
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per terminare la visita di Reykjavik. Facoltativa escursione per 
l’avvistamento delle balene (uscita non inclusa nella quota). Trasferimento in Aeroporto in tempo utile ed 
imbarco sul volo per l’Italia. 
 

Quota di partecipazione in camera doppia    € 2490,00 
Supplemento singola         € 350,00 

  Assicurazione annullamento      € 100,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da Treviso all’aeroporto e ritorno in pullman, accompagnatore da Treviso, volo di 
linea da Venezia, bagaglio da 20kg, sistemazione in hotel cat. 3* in camera doppia con servizi privati (camere semplici), 
trattamento di mezza pensione con bevande escluse (eccetto una cena libera), escursioni ed ingressi come da programma, 
guida parlante italiano, assicurazione assistenza medica in viaggio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento da richiedere all’iscrizione pari ad € 90,00, tasse di soggiorno 
da pagare in loco, bevande ai pasti, mance, escursione avvistamento balene, eventuali ingressi non specificati, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende'. 

Prenotazioni con versamento acconto € 900,00. Saldo 1 mese prima della partenza. 

 Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  

 Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl  

 Causale ISLANDA 2023 + nome e cognome partecipante  

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181  

- lidia@viagginmente.net 
 

DOCUMENTI RICHIESTI AL MOMENTO: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO,  
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