
COLUMBIA TURISMO - 201822

Minitour 
dell’Islanda
Cascate, lava, parchi naturali e geyser e il freddo 
Mar del Nord. In cinque giorni si potranno vedere 
le più interessanti meraviglie naturali dell’Islanda.
Tutto questo accompagnato dal piacere della scoperta
di usi, abitudini e tradizioni locali.

1° Giorno
ROMA/MILANO - REYKJAVIK 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Reyk-
javik e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena li-
bera. Pernottamento.

2° Giorno 
REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - VIK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per il “Circolo d’Oro”, ossia
l’escursione che comprende il Parco Nazionale Thin-
gvellir, il vecchio parlamento islandese dove le plac-
che tettoniche nordamericana ed europea si allon-
tanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Si prose-
gue 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. Pran-
zo libero. Proseguimento per la zona dei Gey-
sir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti.
Dopo aver visitato questi luoghi di fama mon-
diale procederemo verso una serra di pomo-
dori dove potremo scoprire come gli islande-
si attraverso l’uso dell’energia geotermica rie-
scono a coltivare pomodori di altissima qua-
lità. Inoltre, qui assisteremo ad una presen-
tazione del cavallo islandese, che ha la carat-
teristica unica al mondo di avere 2 andature
in più rispetto alle altre razze. Terminata la
visita si prosegue verso il Sud per raggiun-
gere la zona di Vik. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

3° Giorno 
VIK (Escursioni al GHIACCIAIO JÖKULSARLON 
e al PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL) 
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. Pranzo li-
bero. Navigazione in amphibian-boat sulla laguna:
la speciale imbarcazione permette di passare davvero
tra gli iceberg e scattare bellissime fotografie. Sulla
via del ritorno a Vik si visiterà il parco nazionale di
Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull e con-
tiene alcune delle più famose bellezze naturali del pae-
se. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie
favolose, forse la più scenica è quella alla spiaggia nera
di Dyrholæy, il luogo più fotografato d’Islanda con
i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni mil-
lenari sull’impetuoso oceano. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° Giorno 
VIK - REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo la co-
sta meridionale fino alla cascata di Seljalandsfoss e
al celebre vulcano Eyjafjallajökull. Pranzo libero. Sulla
via del rientro Reykjavik sosta e accesso alla famosa
Laguna Blu per un bagno caldo tra i fanghi termali
di silicio. Pranzo libero. Arrivo a Reykjavik e visita
panoramica della città. Sistemazione in hotel. Cena
libera. Pernottamento.

5° Giorno 
REYKJAVIK - MILANO/ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybussen
all’aeroporto di Reykjavik. Partenza con voli di
linea (non diretti). Arrivo e fine dei servizi.

Trasporto: Voli di linea 
da Milano, Roma
Alberghi: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Reykjavik: Grand Hotel Reykjavik
Vik: Skogafoss 

Pasti come da programma 
(minimo 2 persone)

13 luglio 1.790
3 e 17 agosto 1.820 

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale) 430
Tasse aeroportuali (indicative) 230 / 290

Partenza da altre città su richiesta

Nota: Gli hotel indicati possono essere
sostituiti con altri similari di pari categoria
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