
DAL 21 AL 25 APRILE 2022 

 TOUR IN ISLANDA € 1.455,00 

L'Islanda è semplicemente incredibile, con le sue coste  
impreziosite da iceberg, meravigliose cascate ed aree 

geotermali così suggestive (da non perdere un bagno nella 
Laguna Blu), i geyser ed i ghiacciai. Possibilità di escursione 

per l’avvistamento delle balene  

PROGRAMMA COMPLETO NELLE PAGINE SUCCESSIVE 

La quota comprende: Volo diretto Roma Fiumicino/Keflavik/Roma Fiumicino - 1 
bagaglio in stiva 20 kg + 1 bagaglio a mano 5 kg - Tour in autopullman riservato, 
come da programma - Guida parlante italiano - Sistemazione in hotel per 4 notti, 
pernottamento e prima colazione - 2 cene a tre portate nell’area di Vik - Ingresso al 
Lava Centre di Hvolsvollur - Ingresso comfort alla Blue Lagoon e noleggio 
asciugamano - Tessera associativa 2022 - Assicurazione spese mediche, bagaglio - 
Annullamento ALL RISK che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile - Assicurazione VIAGGI RISCHIO ZERO per eventi fortuiti e 
di forza maggiore durante il viaggio - Assicurazione VacanzExtra:  
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo 

sanitario, quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio 
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in 

piena sicurezza. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali  (€ 130) - Pasti non inclusi, bevande ai 
pasti - Visite ed escursioni facoltative - Quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

Supplemento Camera Singola: € 190,00. 

 

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI 

POSTI  

LIMITATI 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Roma/Keflavik/Reykjavik e visita della città 
Partenza da Roma Fiumicino con volo diretto per Keflavik. Trasferimento riservato in 

citta  con guida locale parlante italiano e visita panoramica. Visita al piccolo centro 

cittadino, la parte piu  vecchia della citta , dove si vedranno i principali monumenti come 

Hallgrimskirkja Church, una moderna chiesa protestante, probabilmente uno dei piu  

famosi simboli della citta . Visita del Lago di Reykjaví k, il palazzo comunale, il palazzo del 

Parlamento ed il Porto.  Sistemazione in albergo. Tempo a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 
 

2° giorno: Reykjavik/Golden Circle/Costa Meridionale – Vik area  
Prima colazione in hotel. Partenza verso la costa meridionale attraverso il famoso 

“Golden Circle”. Prima tappa sara  il Parco Nazionale di 

Thingvellir, sede del piu  antico parlamento d'Europa 

dove si ammira l'imponente faglia vulcanica che 

divide il continente Europeo da quello 

NordAmericano; a seguire: l’immensa cascata 

Gullfoss, il famoso Geysir di Strokkur che esplode 

colonne d'acqua ad intervalli regolari. Proseguimento 

verso l’area di Vik dove si pernottera  per 2 notti 

consecutive. Sistemazione nelle camere riservate, cena in albergo e pernottamento.  
 

3° giorno: Vik area – la costa meridionale e la Jökulsárlón  
Prima colazione in hotel. Questa giornata e  dedicata alla scoperta del sud-est dell'Islanda. 

Attraverseremo la pianura di Skeiðara rsandur con una splendida vista sul ghiacciaio piu  

grande d'Europa, il Vatnajo kull. Una volta percorso questo vasto deserto di sabbia nera, 

raggiungeremo il Parco Nazionale di Skaftafell, una bellissima area ai piedi del ghiacciaio 

Vatnajo kull, noto per la sua natura unica e la vegetazione abbondante, quasi un'oasi tra il 

deserto nero e i ghiacciai. Se le condizioni lo permetteranno, faremo una breve 

escursione a piedi alla bellissima cascata, Svartifoss. Ci dirigeremo piu  a est verso una 

delle probabilmente piu  famose attrazioni dell'Islanda del Sud, la spettacolare laguna 

glaciale di Jo kulsa rlo n, dove gli iceberg si staccano 

dal ghiacciaio Vatnajo kull e galleggiano nella 

laguna. Qui ci prenderemo del tempo per 

passeggiare e goderci lo scenario mozzafiato e 

visitare la spiaggia dove numerosi iceberg si 

posano a riva, facendola sembrare ricoperta di 

“diamanti”. Rientro in hotel nella zona di Ví k. Cena 

e pernottamento nell'area di Ví k. 



4° giorno: Vik area/la costa meridionale/Reykjavik  
Prima colazione in hotel. Oggi si ritorna verso la capitale, Reykjaví k, esplorando ulteriormente 

le meraviglie della costa meridionale. Iniziamo con una sosta a Sko gar, dove vedremo la 

Sko gafoss, una delle cascate piu  alte in Islanda e proseguendo giungeremo alla Seljalandsfoss,  

una piccola ma pittoresca cascata dove si puo  effettivamente camminare dietro (se le 

condizioni lo consentono). Sulla via del ritorno a Reykjaví k visitiamo l'interessantissimo 

Centro LAVA di Hvolsvo llur. Si tratta di una mostra educativa ad alta tecnologia che mostra 

l'attivita  vulcanica, i terremoti e la creazione dell'Islanda in milioni di anni. Proseguimento  

verso la penisola di Reykjanes per una sosta alla Laguna Blu, un luogo unico, una grande area 

termale dove ci si puo  rigenerare con un bagno nelle calde acque circondate da colate di lava e 

approfittare dei rigeneranti composti naturali al silicio per la salute della pelle. Le curative 

acque ricche di sali, silicio e delle tipiche alghe blu e verdi, aiutano a distendersi, a rilassarsi e a 

combattere lo stress. Al termine rientro a Reykjavik e sistemazione nelle camere riservate.  

Cena libera e pernottamento a Reykjaví k.  
 

5° giorno: Reykjavik – avvistamento balene (facoltativo) Keflavik/Roma 
Fiumicino  
Prima colazione in hotel. In mattinata possibilita  di partecipare all’escursione per 
l’avvistamento delle balene (facoltativa, supplemento € 
125,00, durata 3 ore, trasferimenti, guida parlante 
italiano). Trasferimento al Vecchio Porto nel centro di 
Reykjavik e partenza per la navigazione; le specie 
comuni che potrete avvistare sono le balenottere minori, 
le megattere e i delfini e occasionalmente le orche e le 
balene. Trasferimento riservato in aeroporto con 
assistente parlante italiano e partenza con volo diretto 
per Roma Fiumicino.  
 

 
 
 

Operativo Voli: 
21.04.2022  ROMA FCO – KEFLAVIK 13.00 – 16.00  
25.04.2022  KEFLAVIK – ROMA FCO  17.00 – 23.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA PAGINA SEGUENTE 



DOCUMENTI PERSONALI E FORMALITÀ SANITARIE 

 
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità – passaporto valido 

 
VISTI: NESSUNO 

 
FORMALITÀ SANITARIE: in base alle chiusure / aperture dei confini a causa della pandemia di 
COVID-19 

Visitare http://www.viaggiaresicuri.it/ 

IMPORTANTE: SISTEMAZIONI IN ISLANDA 

Al di fuori di Reykjavik e della sua area, di alcune altre zone come Akureyri o in altri centri 
minori, NON ci sono hotel in Islanda assimilabili a quelli europei o italiani. 

Inoltre tutti gli alberghi e le pensioni del paese hanno l’opportunità di essere classificati, ma 
tale classificazione è volontaria, divisa in cinque categorie, 1, 2, 3, 4 o 5 stelle e in nessun 
modo serve  dare un giudizio reale sulla sistemazione in questione. La classificazione si basa 
infatti su oltre 1000 diversi fattori misurati oggettivamente (quali pulizia, numero di piani, 
numero di camere, servizi, ristoranti, ascensori, telefono, connessioni varie, ecc.) ed è a cura 
dell’Iceland Tourist Board. Oltre a ciò, in Islanda, poiché la stagione turistica è limitata e in 
base alla morfologia stessa del paese, non vi sono hotel veri e propri se non nelle località 
dove vi è più traffico commerciale e turistico ed alcune strutture vengono “convertiti” in 
alberghi solamente durante il periodo estivo. Esistono alcune “catene” alberghiere 
(proprietarie ciascuna di 4-5 alberghi in tutto il paese), ma comunque non sufficiente a 
esaudire le richieste in alta stagione del turismo internazionale e soprattutto non coprono 
tutta l’Isola o il suo perimetro. 

La vera realtà dell’accoglienza e delle sistemazioni è costituita dalle differenti strutture 
riunite sotto il nome di Icelandic Farm Holidays.  

La compagnia di agriturismo islandese è una catena di fattorie, guesthouse e country hotel 
che coprono tutta l’Islanda e che offrono ai viaggiatori sistemazioni e un’ampia varietà di 
servizi. Alcune delle attività a disposizione sono l’equitazione, la pesca, la vela, la caccia, i 
tour sui ghiacciai, la raccolta delle greggi e il nuoto.  

I pernottamenti previsti a volte nei tour circolari sono in hotel di campagna (country hotel 
– classificati con 3 stelle) o in guesthouse del miglior standard, tutte con camere con servizi 
privati, a volte con sistemazioni anche in case separate o cottage.   

Sia che si tratti di hotel che di country hotel o guesthouse, le sistemazioni sono state tutte 
recentemente ispezionate. Le strutture sono pulite ed accoglienti, anche se non ci si devono 
attendere camere arredate come in un buon albergo europeo. Gli arredamenti, puliti, nella 
maggior parte in stile prettamente nordico, sono essenziali, come anche le stanze da bagno. 
D’altra parte, inoltre, la cucina è ovunque di buon livello (a volte anche di alto livello/
standard); le prime colazioni sono a buffet e nei pasti c’è sempre la volontà di accostare alla 
cucina ed ai prodotti locali la ricerca della cucina più elevata. 

http://www.viaggiaresicuri.it/

