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ISLANDA, LAVA, GHIACCI E AURORE 18-23 Marzo 2023 

Questo paese dal nome gelido (’Iceland’, terra di ghiaccio) sta rapidamente diventando una delle destinazioni 

turisticamente più ’calde’ d’Europa. Gran parte della popolarità dell’Islanda è dovuta alle sue bellezze naturali: 

ghiacciai, sorgenti termali, geyser, vulcani attivi, picchi innevati e vasti deserti di lava. L’Islanda ha anche 

un’affascinante storia, un’interessante produzione letteraria e una notevole tradizione folkloristica. 

La capitale più settentrionale del mondo è un insieme di edifici colorati, personaggi eccentrici, design surreale, 

vita notturna scatenata e un’anima volubile – un mix che scombussola molti visitatori. 

Considerate le dimensioni, per molti versi Reykjavík è una città incredibilmente cosmopolita: nonostante sia 

poco più di una cittadina per gli standard internazionali, è ricca di musei interessanti, arte, ottimi ristoranti, bar e 

caffè alla moda. Basta guardare sotto la scintillante patina turistica (del resto, è la base di partenza per chi visita 

l’isola) per scoprire un popolo ingegnoso dall’innato senso estetico, con uno spirito comunitario d’altri tempi. 

Aggiungete uno sfondo di montagne innevate, un mare tumultuoso e l’aria limpidissima, e anche voi, come molti 

altri visitatori, finirete per innamorarvene perdutamente, tanto che, appena rientrati a casa, vi organizzerete per 

tornarci al più presto. 
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VOLI 

18/03     Bologna / Vienna                                          10:40 / 12:00 

18/03     Vienna / Reykjavik                                        21:00 / 00:20 del giorno 19/03 

23/03     Reykjavik / Vienna                                        01:10 / 06:15 

23/03     Vienna / Bologna                                          08:40 / 09:55 

Bagagli: compresa 1 piccola borsa a persona da posizionare sotto il sedile + 1 bagaglio a mano da persona da 

08Kg 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 

18/03 Partenza dall'aeroporto di Bologna. Arrivo a Vienna. Tempo libero per una breve visita al centro di Vienna. 
Ripartenza con volo verso Reykjavik. Arrivo e trasferimento in Flybussen al vostro hotel. Pernottamento. 
 
19/03 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. Cena e pernottamento presso il Dyrholæy Hotel. 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.  
 
20/03 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 presso il Dyrholæy Hotel. 
 
21/03 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. 
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22/03 Prima colazione in hotel. Giornata libera. Trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Reykjavik per il volo notturno 
di rientro in Italia. 
 
23/03 Arrivo in Italia  

 
ATTIVITA ED ESCURSIONI FACOLTATIVE DA REYKJAVIK: 

▪ AVVISTAMENTO BALENE € 170 A PERSONA 
(Attività regolare in lingua inglese) Partenza intorno alle 13:00 dal porto, durata circa 3 ore. In questa attività potrai 
avvistare alcuni dei ricchi e fiorenti uccelli islandesi, oltre a vedere l'ampia varietà di vita marina, tra cui balenottere 
minori, megattere, focene e focene bianche, tra le altre specie di balene. Goditi una navigazione su una delle più grandi 
barche islandesi per l'osservazione delle balene, con aree salotto, ampi ponti di osservazione all'aperto, un ambiente 
sicuro e adatto alle famiglie e una caffetteria e un negozio di souvenir a bordo. L'avvistamento non è garantito. 
Trasferimenti da/per la nave inclusi. 
 

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Quota Pacchetto Voli Inclusi Euro 1497 

DA AGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE 

Tasse aeroportuali: Euro 90 

Quota Iscrizione + assicurazione medica € 30 a persona 

DA AGGIUNGERE FACOLTATIVAMENTE 

Polizza annullamento con estensione covid € 95 a persona (opzionale) 

LA QUOTA INCLUDE 
- Voli a/r dall'Italia 
- Accompagnatrice Oceanya.it dall'Italia 
- 4 notti presso  hotel 3*/4*, in pernottamento e prima colazione a Reykjavik ed in mezza pensione a Dyrholæy 
- Trasferimento in Flybussen A/R  
- Bus GT a disposizione dal 2° al 4° giorno  
- Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno  
- Ingresso alla Blue Lagoon con noleggio asciugamani e drink incluso  
- Ingresso alla serra di pomodori di Fridheimar con presentazione del cavallo islandese 
- Assicurazione Medico Bagaglio 
 
LA QUOTA NON INCLUDE 
 
- Tasse aeroportuali Euro 90  
- Quota iscrizione Euro 30 
- Assicurazione Annullamento con Estensione Covid Euro 95 (facoltativa) 
- Tutto quello che non è incluso sotto la voce "LA QUOTA SERVIZI A TERRA INCLUDE" 


