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REYKJAVIK E LA NATURA       
NORVEGESE 

 
6 GIORNI / 4 NOTTI (ULTIMO PERNOTTAMENTO IN VOLO)

 
30.04.2020  ROMA FCO – KEFLAVIK 06.30 – 09.30  

                          04.05.2020  KEFLAVIK – ROMA FCO  22.50 – 05.30 (+1) 

 
                          

          €1490
                                                                Quotazione in camera doppia a persona 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli Internazionali in classe economica da Roma Fiumicino incluso bagaglio da stiva 20 kg ed 1 bagaglio a mano 5 kg.  Trasferimenti   
Aeroporto/hotel/aeroporto con assistente parlante italiano. Visita guidata panoramica in autopullman di Reykjavik con guida 
parlante italiano. Sistemazione presso hotel Fosshotel Rauoara’ cat . 3 stelle  in camere standard con servizi privati . Trattamento di 
pernottamento e prima colazione per 4 notti .  Escursioni Golden Circle, Whale whatching, Blue Lagoon, Costa meridionale, 
Borgarfjordur . Tasse e percentuali di servizio .Assicurazione medico bagaglio e prenota sicuro 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
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Tasse aeroportuali (euro 130,00 da riconfermare in sede di emissione biglietteria), Eventuali adeguamenti tassi di cambio che 
verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici e tutto 
quanto non specificato alla voce “la quota comprende " 
 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento singola €270, soggette a disponibilità.  
 
 
 

N.B. Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di 
prenotazione superiore. 

ITINERARIO 
GIORNO 1: ROMA/KEFLAVIK/REYKJAVIK E VISITA DELLA CITTÀ   
Partenza con voli di linea da Roma Fiumicino e arrivo a Reykjavik. Trasferimento riservato in città con guida locale parlante italiano e 
visita panoramica della citta’  Visita al piccolo centro cittadino, la parte più vecchia della città, dove si vedranno i principali monumenti 
come Hallgrimskirkja Church, una moderna chiesa protestante, che, è probabilmente uno dei più famosi simboli della città. Visita del 
Lago di Reykjavík, il palazzo comunale, il palazzo del Parlamento ed il Porto.  Sistemazione in albergo.  Tempo a disposizione. Cena 
libera  e pernottamento 
 
GIORNO 2: REYKJAVIK E IL “GOLDEN CIRCLE”   
Prima colazione in hotel, partenza per l’escursione al "il circolo d'oro” escursione naturalistica per visitare le principali attrattive 
dell’isola: l’immensa cascata di gullfoss, il famoso geysir di strokkur che esplode colonne d'acqua ad intervalli regolari, ed il parco 
nazionale di thingvellir, sede del più antico parlamento d'europa dove si ammira l'imponente faglia vulcanica che divide il continente 
europeo da quello nordamericano.    
  
 
GIORNO 3: REYKJAVIK, WHALE WATCHING E LA BLUE LAGOON 
Prima colazione in hotel. in mattinata escursione per l’avvistamento delle balene con  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.  Nel pomeriggio escursione alla Blue Lagoon , trasferimenti 
in autopullman con guida parlante italiano, Reykjavík - Blue Lagoon - Reykjavík, biglietto d'ingresso Comfort che include maschera 
di fango di silice, noleggio di asciugamani e prima bevanda a scelta.   La Laguna Blu è un luogo unico, una grande area termale dove 
ci si può 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.  Cena libera e pernottamento in albergo. 
 
GIORNO 4: REYKJAVIK E LA COSTA MERIDIONALE 
Escursione  "la costa meridionale"  durata: 10-11 ore, tour in bus con guida parlante italiano e ingresso al lava centre. La costa sud 
dell'islanda è una magnifica regione caratterizzata da cascate, ghiacciai e spiagge di sabbia nera. questa escursione è l'ideale per gli 
amanti della natura, infatti da l'opportunità di ammirare cascate, formazioni rocciose naturali e magnifiche vedute di grandi ghiacciai. 
sosta alle cascate di seljalands e di skogar, e visita al sorprendente skogar folk museum. possibilità di fare una passeggiata lungo la 
spiaggia di reynisfjara, unica per la sua sabbia nera. proseguimento poi verso il villaggio di vik, famoso per la scogliera di reynisdrangar. 
il tour offre un'ampia gamma di scenari naturalistici spettacolari e unici.   
 Cena libera e pernottamento in albergo 
 
GIORNO 5: REYKJAVIK ED IL BORGARFJORDUR/KEFLAVIK/PARTENZA PER ROMA 
Prima colazione in hotel. Escursione  "al fiordo di borgarnes" durata: 7-8 ore, in bus con guida parlante italiano. Ci si lascia Reykjavik 
alle spalle in direzione hvalfjördur seguendo la strada lungo il fiordo, che ci conduce la stazione di caccia alle balene sulle sue sponde 
settentrionali, che è ancora in funzione. Raggiunta l’area di borgarfjördur conosciuta come la "casa delle saghe" si visita reykholt, 
l'antica dimora dello scrittore medievale snorri sturluson, e le bellissime cascate di hraunfossar nelle vicinanze. La fermata successiva 
è la più grande sorgente di acqua calda in islanda in termini di produzione di acqua al secondo, il deildartunguhver, quindi si raggiunge 
il villaggio di borgarnes.  Tempo libero a disposizione. 
 
GIORNO 6: REYKJAVIC - ITALIA 
Trasferimento riservato in aeroporto con assistente parlante italiano e partenza con volo diretto per Roma Fiumicino.  
Pernottamento a bordo.  
 
GIORNO 7: PERNOTTAMENTO A BORDO 
Arrivo a Roma Fiumicino previsto in prima mattinata.  
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IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE 
CAMBI IL CONTENUTO DEL VIAGGIO. 

 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 


