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Oceanya.it - Travel Experience 
San Casciano Val di Pesa (Firenze) - Tavarnelle (Firenze) - (Rignano Firenze) - Poggibonsi (Siena)

Web: https://www.oceanya.it/

Scopri la meraviglia dell’Islanda e 
dei suoi panorami incontaminati. 

Avventurati tra le meraviglie di 
questa isola e parti a caccia della 
meravigliosa AURORA BOREALE.
Tutto questo nella cornice unica 

delle distese innevate, lagune 
glaciali e spoagge di sabbia nera 

delle cascate e delle altre 
meraviglie naturali islandesi 
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Prezzo per persona 1295€, 
+75 Euro Assicurazione Annullamentoe Medico Bagaglio 
con estensione Covid 19 + 130 Euro Tasse Aeroportuali  

1° Giorno: ROMA-REYKJAVIK

Ritrovo dei partecipanti a Roma e partenza con volo diretto.
Arrivo all'aeroporto di Keflavik e trasferimento in Flybuss 
Plus al Fosshotel Baron. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° Giorno: ESCURSIONE CIRCOLO DʼORO

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante 
italiano. In questa giornata effettueremo la famosa escursione 
denominata Circolo dʼOro che comprende unavisita alla famosa 
Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti.Visiteremo 
anche la cascata Gullfoss ed il Parco Nazionale Thingvellir, dove le 
forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. È qui 
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. Si tratta di una
zona di eccezionale bellezza sia geologica che di significato storico.

Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo 
attraverso i paesaggi dellʼIslanda del Sud fino al nostro hotel 
nel paese di Vik, dove sirimarrà per 2 notti presso il Dyrholaey 
hotel o similare. Cena e pernottamento. Con un poʼ di fortuna 
basterà uscire dallʼhotel per vedere lʼaurora boreale.
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3° Giorno: SKAFTAFELL E JÖKULSARLÓN
Prima colazione in hotel.
Al mattino ci dirigiamo verso est, lungo la costa meridionale 
fino alla laguna glaciale di Jökulsarlon. La laguna si è sviluppata 
circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di iceberg dalla 
lingua del ghiacciaio Breidamerkurjökull. Questi iceberg si ammirano 
in due colori, un tipo in bianco latte, mentre l'altro tipo è in un 
brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di ghiaccio. 
La laguna è piena di pesci che arrivano dal mare con le maree. Sulla 
via del ritorno a Vik visiteremo 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.Con un poʼ di 
fortuna basterà uscire dallʼhotel per vedere lʼaurora boreale.

4° giorno: CASCATE, EYAFJALLAJÖKULL E BLUE LAGOON
Prima colazione in hotel.
Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno 
dei luoghi più fotografati dʼIslanda con i suoi faraglioni rocciosi che
sembrano testimoni millenari nellʼoceano impetuoso. Guidando lungo 
la costa meridionale incontreremo anche le cascate Skogafoss e 
Seljalandsfoss nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla 
e Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavik, ci rilasseremo alla
famosa Laguna Blu con un bagno caldo, tra i fanghitermali di silicio. 
Cena libera e pernottamento presso il Fosshotel Baron.

5° giorno: REYKJAVIK – ROMA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento con Flybuss allʼaeroporto di Keflavik per il volo di 
rientro in Italia.Fine dei servizi.


