
 

Viaggio al centro del ghiacciaio 

Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

KEFLAVIK (arrivo) – REYKJAVIK 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento autonomo a Reykjavik. Resto della giornata a 

disposizione, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Centerhotel Skjaldbreid o Plaza / Hotel Klettur / Reykjavik Natura Icelandair Hotel (o similari) – 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LANGJOKULL GLACIER 

2° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso il Borgarfjordur in direzione del limitare del ghiacciaio 

Langjokull. Durante la guida sarà possibile visitare Deildartunguhver, la più grande area geotermale d’Europa, 

e le cascate di Hraunfossar, formata da tante cascate che si originano da piccoli ruscelli. All’arrivo presso il 

ghiacciaio, partenza a bordo di un truck a otto ruote per un’avventurosa escursione all’interno del ghiacciaio. 

Si potranno ammirare le splendide sfumature blu e azzurre provenienti dal ghiaccio riflesso e si potranno 

conoscere i segreti di questo meraviglioso ghiacciaio. Dopo una visita di circa cinquanta minuti all’interno del 

ghiacciaio, si farà ritorno a Reykjavik, seguendo il sentiero di Kaldidalur ed effettuando una sosta all’interno 

del Parco Nazionale di Þingvellir, area di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui oggi è 

possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche, ma nell’antichità vi si riuniva anche 

l’Althingi, l’antico parlamento. Per questa sua enorme valenza culturale, nel 2004 il parco è stato dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Centerhotel Skjaldbreid o Plaza / Hotel Klettur / Reykjavik Natura Icelandair Hotel (o similari) – 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJAVIK 

3° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione per visite o escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Centerhotel Skjaldbreid o Plaza / Hotel Klettur / Reykjavik Natura Icelandair Hotel (o similari) – 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJAVIK – KEFLAVIK (partenza) 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento autonomo all’aeroporto di Reykjavik per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Islanda e/o altri 

Paesi scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 


