
 

Reykjavik City Break 

Soggiorno città – Personalizzabile da 3 a 7 notti 

 

KEFLAVIK (arrivo) – REYKAJVIK 

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

disposizione e cena libera.  

 

Sistemazione:  

Cat. Comfort: Hotel Klettur (o similari) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Icelandair Hotel Reykjavik Natura o Icelandair Hotel Reykjavik Marina o Centerhotel Arnarhvoll o 

Centerhotel Klopp (o similari) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Hilton Nordica Reykjavik o Radisson Blu 1919 Hotel Reykjavik o Radisson Blu Saga Hotel (o 

similari) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJAVIK 

Dal 2° al penultimo giorno – Giornate dedicate a visite o escursioni individuali. 

 

Sistemazione:  

Cat. Comfort: Hotel Klettur (o similari) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Icelandair Hotel Reykjavik Natura o Icelandair Hotel Reykjavik Marina o Centerhotel Arnarhvoll o 

Centerhotel Klopp (o similari) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Hilton Nordica Reykjavik o Radisson Blu 1919 Hotel Reykjavik o Radisson Blu Saga Hotel (o 

similari) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Inclusa nella quota un’escursione a scelta tra: 

 

 Golden Circle Classic – durata 8 ore e mezza, validità tutto l’anno: visita le maggiori attrazioni del 

Circolo d’Oro come l’area geotermale di Geysir, la cascata Gullfoss e l’antico Thingvellir National 

Park; 

 Whale Watching da Reykjavik – durata tra le 2 ore, (partenze ore 10:00, 14:00, 20:00) e le 3 ore e 

mezza (partenze ore 09:00, 13:00, 17:00), validità tutto l’anno: escursione in barca alla ricerca delle 

balene a largo di Reykjavik (probabilità di avvistare le balene dal 90% in su); 

 Lava Riding Tour – durata 3 ore, validità tutto l’anno: escursione in groppa ad un magnifico 

esemplare di cavallo islandese attraverso i campi di lava e rocce; 

 Golden Circle pomeriggio – durata 5-6 ore, validità tutto l’anno: durante quest’escursione in 

pullman si visiterà il Thingvellir National Park, area di incredibile interesse storico, e le cascate 

Gullfoss; 

 Trasferimento all’arrivo in pullman via Laguna Blu – durata 2-4 ore, validità tutto l’anno: all’arrivo 

all’aeroporto di Keflavik, è possibile utilizzare il trasferimento via pullman. Durante il tragitto è 



 
 

possibile effettuare una sosta alla rinomata Laguna Blu prima di arrivare a Reykjavik (la Laguna Blu 

chiude dal 5 al 21 gennaio 2016; ingresso non incluso); 

 Trasferimento in partenza in pullman via Laguna Blu – durata 2-4 ore, validità tutto l’anno: al 

termine del soggiorno in Islanda, per rientrare all’aeroporto di Keflavik, è possibile utilizzare il 

trasferimento via pullman. Durante il tragitto è possibile effettuare una sosta alla rinomata Laguna 

Blu prima di arrivare all’aeroporto (la Laguna Blu chiude dal 5 al 21 gennaio 2016; ingresso non 

incluso); 

 Il mistero dell’Aurora Boreale – durata 3 ore, validità fino al 15 aprile 2016: durante una limpida 

notte d’inverno a Reykajvik, parti per quest’escursione in pullman alla ricerca dell’Aurora Boreale, 

incredibile spettacolo naturale; 

 Aurora Boreale in barca – durata tra le 2 ore e le 2 ore e mezza, validità fino al 15 aprile 2016: 

partenza per un’escursione in barca durante la quale è possibile ammirare l’Aurora Boreale che danza 

sopra il cielo di Reykajvik; 

 Trasferimento da/per l’aeroporto con FlyBus Plus – durata circa 50 minuti, validità tutto l’anno: 

Flybus è un servizio di shuttle che vi porterà dall’aeroporto di Keflavik alla città di Reykjavik e 

viceversa. È connesso a tutti i voli di arrivo e partenza e i posti sono sempre garantiti. 

 

Elenco delle escursioni disponibili da Reykjavik (non incluse, da prenotare in anticipo): 

 

IN PULLMAN 

 

1. IL CIRCOLO D’ORO 

Questo tour permetterà di visitare alcuni dei luoghi più spettacolari dell’Islanda. Il tour inizierà nell’area 

geotermale di Geysir, dove il geyser Strokkur spara in aria una colonna d’acqua che può raggiungere fino i 30 

metri ogni 4-8 minuti. La visita proseguirà verso la cascata Gullfoss, chiamata “la cascata d’oro” e che è 

originata dal fiume Hvítá, che si getta in un’insenatura profonda 32 metri. Questo tour include anche la visita 

del Thingvellir National Park, area di estremo interesse naturalistico, geologico e storico, dove è possibile 

ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche e dove 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. Infine, il tour include la visita all’idilliaco Friðheimar Greenhouse 

Cultivation Centre, dove è possibile imparare di più sulla magia dietro alla coltivazione di pomodori e cetrioli 

senza pesticidi e cresciuti con l’aiuto del calore geotermale che l’Islanda ha in abbondanza. 

Durata: 8 ore  

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, entrata nell’area di Geysir e al Friðheimar 

Greenhouse Cultivation Centre 

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) e alle ore 07:00 (solo dal 1° maggio al 31 ottobre) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

2. IL CIRCOLO D’ORO E FONTANA WELLNESS 

Questo tour combina il popolare tour del Circolo d’Oro con la visita ai bagni termali Fontana Wellness nella 

cittadina di Laugarvatn. Dopo aver visitato l’area geotermale di Geysir, dove il geyser Strokkur spara in aria 

una colonna d’acqua che può raggiungere fino i 30 metri ogni 4-8 minuti, e la cascata Gullfoss, , chiamata “la 

cascata d’oro” e che è originata dal fiume Hvítá, che si getta in un’insenatura profonda 32 metri, si visiterà 

questo rinomato centro benessere, dove sarà possibile osservare come i locali cucinino il pane utilizzando le 



 
 

sorgenti termali. In seguito sarà possibile assaggiare dell’ottimo pane di segale appena “sfornato”, prima di 

rilassarsi e rigenerarsi con un bagno caldo nelle sorgenti termali. 

Durata: 9 ore  

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, entrata alla Fontana Wellness di Laugarvatn 

con assaggio del pane di segale 

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

3. GULLFOSS, GEYSIR & THINGVELLIR 

Questo tour permette di ammirare le tre più importanti attrazioni del Circolo d’Oro – l’area geotermale di 

Geysir, dove il geyser Strokkur spara in aria una colonna d’acqua che può raggiungere fino i 30 metri ogni 4-

8 minuti; la cascata Gullfoss, chiamata “la cascata d’oro” e che è originata dal fiume Hvítá, che si getta in 

un’insenatura profonda 32 metri; il Parco Nazionale di Thingvellir area di estremo interesse naturalistico, 

geologico e storico dove è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche e dove 

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 – in breve tempo! 

Durata: 6 ore 

Include: biglietto dell’autobus e tour con guida parlante inglese 

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 10:30 e alle ore 12:30 (tutto l’anno), alle ore 14:30 (dal 1° maggio al 31 ottobre) e alle ore 

16:30 (dal 15 maggio al 15 settembre) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

4. ESCURSIONE IN SUPER JEEP E MOTOSLITTA 

Si salirà a bordo di una super jeep ed entrare in contatto con alcuni dei luoghi più famosi del Paese. Si 

visiteranno lo storico Parco Nazionale di Thingvellir, area di estremo interesse naturalistico, geologico e 

storico dove è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche e dove nell’antichità vi 

si riuniva anche l’Althingi, l’antico parlamento, l’area geotermale di Geysir, dove il geyser Strokkur spara in 

aria una colonna d’acqua che può raggiungere fino i 30 metri ogni 4-8 minuti e la cascata Gullfoss, chiamata 

“la cascata d’oro” e che è originata dal fiume Hvítá, che si getta in un’insenatura profonda 32 metri. In 

seguito si potrà entrare a contatto ancora più da vicino con la natura islandese e partire per un’escursione in 

motoslitta nell’area del ghiacciaio di Langjökull, il secondo ghiacciaio più grande d’Islanda. 

Durata: 10 ore 

Include: tour con guida parlante inglese in super jeep, escursione in motoslitta (due persone per veicolo, 

costo supplementare per una persona singola), indumenti da neve, equipaggiamento di sicurezza.  

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) 

Bambini: dai 6 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: 2 persone per partenza; richiesta patente di guida; in caso di cambi repentini delle condizioni 

climatiche l’escursione potrebbe essere cancellata 

 

5. IL CIRCOLO D’ORO E IL GHIACCIAIO LANGJÖKULL IN MOTOSLITTA 



 
 

Questo tour combina la visita alle attrazioni principali del Circolo d’Oro: il Thingvellir National Park, area di 

estremo interesse naturalistico, geologico e storico dove è possibile ammirare il fenomeno della divisione 

delle placche tettoniche e dove nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, l’antico parlamento, la cascata 

Gullfoss, chiamata “la cascata d’oro” e che è originata dal fiume Hvítá, che si getta in un’insenatura profonda 

32 metri e l’area geotermale di Geysir, dove il geyser Strokkur spara in aria una colonna d’acqua che può 

raggiungere fino i 30 metri ogni 4-8 minuti con l’escursione in motoslitta sul ghiacciaio Langjökull. 

Durata: 10 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, escursione in motoslitta (due persone per 

veicolo, costo supplementare per una persona singola), indumenti da neve, equipaggiamento di sicurezza.  

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) 

Bambini: dai 6 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: minimo 2 persone per veicolo; richiesta patente di guida; in caso di cambi repentini delle condizioni 

climatiche l’escursione potrebbe essere cancellata 

 

6. IL CIRCOLO D’ORO E SNORKELING A SILFRA 

Questo tour porterà alla scoperta delle tre principali attrazioni del Circolo d’Oro: la cascata Gullfoss, chiamata 

“la cascata d’oro” e che è originata dal fiume Hvítá, che si getta in un’insenatura profonda 32 metri, l’area 

geotermale di Geysir , dove il geyser Strokkur spara in aria una colonna d’acqua che può raggiungere fino i 

30 metri ogni 4-8 minuti e il Parco Nazionale Thingvellir, area di estremo interesse naturalistico, geologico e 

storico dove è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche e dove nell’antichità vi 

si riuniva anche l’Althingi, l’antico parlamento. Qui sarà possibile praticare snorkeling nella meravigliosa Silfra, 

tra le placche tettoniche americane ed euroasiatiche.  

Durata: 9 ore e mezza 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese e snorkeling con relativo equipaggiamento.  

Validità: dal 15 maggio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (dal 15 maggio al 31 agosto) 

Bambini: dagli 11 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: ricordarsi di portare vestiti caldi; i partecipanti devono essere alti almeno un metro e cinquanta; i 

partecipanti di 18 anni e più giovani devono essere accompagnati da un adulto (che dovrà firmare una 

liberatoria); l’orario di rientro a Reykjavik potrebbe variare 

 

7. IL CIRCOLO D’ORO ED ESCURSIONE A CAVALLO 

Questo tour combina un’emozionante escursione a cavallo con un tour alla scoperta delle tre principali 

attrazioni del Circolo d’Oro: la cascata Gullfoss, chiamata “la cascata d’oro” e che è originata dal fiume Hvítá, 

che si getta in un’insenatura profonda 32 metri, l’area geotermale di Geysir , dove il geyser Strokkur spara in 

aria una colonna d’acqua che può raggiungere fino i 30 metri ogni 4-8 minuti e il Parco Nazionale Thingvellir, 

area di estremo interesse naturalistico, geologico e storico dove è possibile ammirare il fenomeno della 

divisione delle placche tettoniche e dove nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, l’antico parlamento. 

Partenza dell’escursione a cavallo dall’Eldhestar Riding Centre, situato nei pressi del villaggio di Hveragerdi. Il 

cavallo islandese è una razza unica nel suo genere, conosciuta per la sua resistenza e l’indole docile. Al 

termine dell’escursione pranzo presso la fattoria Vellir. In seguito partenza per il tour del Circolo d’Oro.  

Durata: 9 ore e mezza 



 
 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, escursione a cavallo della durata di circa due 

ore, elmo protettivo e pranzo leggero alla fattoria Vellir.  

Validità: dal 1° febbraio al 31 ottobre, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (dal 15 maggio al 31 agosto) 

Bambini: dai 6 anni in su 

Difficoltà: per cavallerizzi esperti 

Note: ricordarsi di indossare vestiti caldi e confortevoli 

 

8. NORTHERN LIGHTS TOUR 

Non c’è niente di più spettacolare che vedere le luci dell’Aurora Boreale danzare nel cielo – un’esperienza 

indimenticabile! Queste luci sono causate dall’interazione di particelle provenienti dal sole con l’atmosfera 

sopra il Polo Nord. È possibile ammirare questo magnifico fenomeno naturale anche nel cielo islandese da 

settembre ad aprile. I luoghi visitati variano da tour a tour.  

Durata: 3 ore 

Include: biglietto dell’autobus e tour con guida parlante inglese  

Validità: fino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 19:30 (dal 16 ottobre al 14 marzo), alle ore 21:00 (dal 16 ottobre al 14 marzo), alle ore 

22:00 (dal 15 marzo al 15 aprile) 

Bambini: di tutte le età; per chi viaggia in compagnia di bambini è consigliato partecipare all’escursione delle 

ore 19:30 

Difficoltà: bassa 

Note: ricordarsi di indossare vestiti caldi e confortevoli; il tour dipende dalle condizioni climatiche e 

l’avvistamento dell’aurora boreale non è garantito 

 

9. BAGNI CALDI E LUCI INCANTEVOLI 

Durante questo tour sarà possibile rilassarsi nelle acque dei bagni termali di Laugarvatn Fontana e gustare un 

ottimo buffet locale mentre la natura si prepara a colorare il cielo con le bellissime luci dell’Aurora Boreale. 

Lasciando alle spalle le sorgenti termali, si andrà alla ricerca dell’Aurora Boreale prima di rientrare a Reykjavik. 

Durata: 7 ore 

Include: biglietto dell’autobus, entrata alle sorgenti termali e buffet 

Validità: fino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 18:00 (fino al 15 aprile) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: ricordarsi di indossare vestiti caldi e confortevoli e di portare costume e asciugamano; è possibile 

noleggiare costume e asciugamano sul posto; il tour dipende dalle condizioni climatiche e l’avvistamento 

dell’aurora boreale non è garantito 

 

10. IL TEATRO DEI CAVALLI E L’AURORA BOREALE 

Durante questo tour serale sarà possibile assistere al suggestivo spettacolo teatrale messo in scena 

all’Icelandic Horse Park di Fákasel prima di partire per una suggestiva escursione alla ricerca dell’Aurora 

Boreale. Lo show “Leggende di Sleipnir” durerà circa 50 minuti e vedrà attori e cavalli portare in scena la 

storia del cavallo islandese e il suo rapporto unico con gli esseri umani. Al termine dello show, verrà servita 

dell’ottima zuppa di carne tradizionale nel ristorante del teatro. 

Durata: 5 ore 



 
 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, entrata al Fákasel Horse Park e zuppa di 

carne tradizionale. 

Validità: fino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 18:00 (fino al 15 aprile) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: per chi lo desidera presso il ristorante del teatro è disponibile anche una versione vegetariana della 

zuppa, si prega di avvertire il personale del teatro all’arrivo; bevande non incluse; l’avvistamento dell’aurora 

boreale non è garantito 

 

11. RELAX SOTTO IL SOLE DI MEZZANOTTTE (VERSIONE ESTIVA) 

Il sole di mezzanotte splende sull’Islanda da maggio fino a metà agosto. Non c’è niente di meglio che 

rilassarsi nelle acque termali di Laugarvatn Fontana durante una splendida serata estiva. Sarà possibile inoltre 

entrare nel Gufan, bagno a vapore costruito al di sopra della sorgente termale. I più avventurosi potranno 

fare il bagno nel lago. Rientrando a Reykjavik sarà possibile visitare la scura campagna meridionale. 

Durata: 7 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, entrata alle sorgenti termali e buffet 

Validità: fino al 15 agosto, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 18:00 (fino al 15 agosto) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: ricordarsi di indossare vestiti caldi e confortevoli e di portare costume e asciugamano; è possibile 

noleggiare costume e asciugamano sul posto 

 

12. IL TEATRO DEI CAVALLI (VERSIONE ESTIVA) 

Durante questo tour serale sarà possibile assistere al suggestivo spettacolo teatrale messo in scena 

all’Icelandic Horse Park di Fákasel. Lo show “Leggende di Sleipnir” durerà circa 50 minuti e vedrà attori e 

cavalli portare in scena la storia del cavallo islandese e il suo rapporto unico con gli esseri umani. Al termine 

dello show, verrà servita dell’ottima zuppa di carne tradizionale nel ristorante del teatro. Rientrando a 

Reykjavik, sarà possibile ammirare la magnifica linea costiera di Reykjanes, con i suoi campi di lava nera e 

l’area termale di Krýsuvík. 

Durata: 5 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, entrata al Fákasel Horse Park e zuppa di 

carne tradizionale 

Validità: fino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 18:00 (fino al 15 aprile) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: per chi lo desidera presso il ristorante del teatro è disponibile anche una versione vegetariana della 

zuppa, si prega di avvertire il personale del teatro all’arrivo; bevande non incluse 

 

13. LE MERAVIGLIE DI REYKJANES E LA LAGUNA BLU 

Questo tour è particolarmente adatto alle famiglie. La prima fermata sarà presso l’innovativo Fákasel Horse 

Park, dove sarà possibile sapere di più sulla storia del cavallo islandese. In seguito sarà possibile ammirare i 

meravigliosi paesaggi costieri della penisola di Reykjanes, visitando il faro di Reykjanesviti e il “Ponte tra i 

continenti”. Al termine del tour per chi è in possesso del biglietto d’entrata sarà possibile fare il bagno nella 



 
 

rinomata Laguna Blu, area termale particolarmente conosciuta per le proprietà speciali delle sue acque, ricche 

di minerali, e i suoi effetti benefici sulla pelle (ingresso alla Laguna Blu non incluso e da prenotare in 

anticipo). 

Durata: 8 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese 

Validità: tutto l’anno, lunedì e venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) 

Bambini: dai 3 anni in su 

Difficoltà: bassa 

Note: l’entrata alla Laguna Blu non è inclusa e deve essere acquistata in anticipo sul sito bluelagoon.com; è 

possibile acquistare il pass per i visitatori sul posto; ricordarsi di portare costume e asciugamano; è possibile 

noleggiare costume e asciugamano sul posto 

 

14. LE MERAVIGLIE DI SNAEFELLSNES 

La penisola di Snaefellsnes, nella parte occidentale del Paese, è un’Islanda in miniatura: oltre al caratteristico 

ghiacciaio di Snæfellsjökull, sarà possibile ammirare spiagge di sabbia nera e bianca, scogliere, spettacolari 

montagne e crateri vulcanici, laghi e fiumi ricchi di pesci, valli lussureggianti e suggestivi villaggi di pescatori. 

L’incredibile varietà e la bellezza dei paesaggi di questa penisola ha catturato l’immaginazione di moltissime 

persone in tutto il mondo, fin da quando il famosissimo scrittore Jules Verne scrisse il romanzo di 

fantascienza “Viaggio al centro della Terra” dove il viaggio inizia proprio dal ghiacciaio Snæfellsjökull. 

Durata: 13 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese 

Validità: tutto l’anno (mercoledì, sabato e domenica, e ogni lunedì e giovedì dal 15 maggio al 15 settembre) 

Partenze: alle ore 08:00 (tutto l’anno) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

15. WALK ON THE ICE SIDE 

A poche ore da Reykjavik vi è il ghiacciaio Eyjafjallajökull, e a poca distanza la lingua ghiacciata di 

Sólheimajökull, che si estende dal ghiacciaio Mýrdalsjökull, il quarto ghiacciaio più grande d’Islanda. Il 

trekking sul ghiacciaio è un ottimo modo per sperimentare la natura islandese. Si effettuerà una facile 

camminata con l’ausilio di ramponi fino ad un campo ghiacciato, dove meravigliose sculture di ghiaccio, gole 

e profondi crepacci aspettano solo di essere scoperti. Durante l’escursione sarà possibile imparare ad 

utilizzare l’equipaggiamento base per scalare un ghiacciaio (ice climbing non incluso). Durante il tragitto di 

ritorno a Reykjavik, si effettuerà una sosta presso le magnifiche cascate di Skógafoss e Seljalandsfoss. 

Durata: 10 ore 

Include: biglietto dell’autobus, escursione guidata sul ghiacciaio, attrezzatura da scalata ed equipaggiamento 

di sicurezza 

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) 

Bambini: dai 10 anni in su 

Difficoltà: media 

 

16. SOUTH SHORE ADVENTURE 

Questo tour è ideale per tutti gli amanti della natura. Si guiderà lungo la costa meridionale dell’Islanda, una 

delle regioni più sceniche del Paese, fino a Vik, affascinante villaggio circondato da altissime scogliere. Lungo 



 
 

la strada sarà possibile ammirare la cascata Seljalandsfoss, l’unica che è possibile attraversare da una parte 

all’altra, la cascata Skógafoss, alta 60 metri, e il museo folkloristico di Skógar, dove è possibile conoscere gli 

usi e i costumi del popolo islandese nei secoli passati. Inoltre sarà possibile visitare il ghiacciaio di 

Mýrdalsjökull, le splendide spiagge nere e le formazioni rocciose di Reynisdrangar, nei pressi di Vik.  

Durata: 10 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, ingresso al museo folkloristico di Skógar 

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) 

Bambini: dai 10 anni in su 

Difficoltà: bassa 

 

17. AVVENTURA SUL GHIACCIAIO 

Questa elettrizzante avventura in motoslitta porterà in cima allo spettacolare ghiacciaio Mýrdalsjökull, da 

dove è possibile godere di viste mozzafiato sui paesaggi della costa meridionale dell’Islanda, una delle 

regioni più sceniche del Paese. Lungo la strada sarà possibile ammirare la cascata Seljalandsfoss, l’unica che è 

possibile attraversare da una parte all’altra, la cascata Skógafoss, alta 60 metri, e il museo folkloristico di 

Skógar, dove è possibile conoscere gli usi e i costumi del popolo islandese nei secoli passati. 

Durata: 10 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour in motoslitta con guida parlante inglese (due persone per veicolo, costo 

supplementare per una persona singola), ingresso al museo folkloristico di Skógar, abbigliamento protettivo 

ed equipaggiamento di sicurezza 

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) 

Bambini: dai 6 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: due persone per veicolo; richiesta patente di guida; in caso di cambi repentini delle condizioni 

climatiche l’escursione potrebbe essere cancellata dopo la partenza da Reykjavik; il tour opera in base alle 

condizioni del ghiacciaio; il tour parte dal terminale bus BSÍ 

 

18. AVVENTURA IN JEEP 

Un tour perfetto per famiglie e per gli appassionati di fotografia che vogliono partecipare ad un’avventura 

unica e suggestiva. Questo tour in super jeep porterà sul ghiacciaio Mýrdalsjökull e su bellissime spiagge di 

sabbia nera. Durante il tour si potranno ammirare i paesaggi della costa meridionale dell’Islanda, una delle 

regioni più sceniche del Paese. Lungo la strada sarà possibile ammirare la cascata Seljalandsfoss, l’unica che è 

possibile attraversare da una parte all’altra, la cascata Skógafoss, alta 60 metri, e il museo folkloristico di 

Skógar, dove è possibile conoscere gli usi e i costumi del popolo islandese nei secoli passati. 

Durata: 10 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour in super jeep con guida parlante inglese, ingresso al museo folkloristico 

di Skógar 

Validità: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 

Partenze: alle ore 09:00 (tutto l’anno) 

Bambini: dai 6 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: il tour opera in base alle condizioni del ghiacciaio; il tour parte dal terminale bus BSÍ 

 

19. ESCURSIONE AL PARCO SKAFTAFELL E SUL GHIACCIAIO 



 
 

Durante questa facile escursione si potrà esplorare il ghiacciaio Svínafell, che fa parte del ghiacciaio di 

Vatnajökull, la più grande calotta di ghiaccio d’Europa, e si potranno imparare ad utilizzare piccozza e 

ramponi. L’escursione fa parte di un tour nello Skaftafell National Park, un’oasi verde tra le lingue glaciali che 

scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull che offre viste magnifiche sulle montagne e diversi sentieri 

naturali che lo attraversano.  

Durata: 14 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese ed escursione sul ghiacciaio con attrezzatura 

da scalata ed equipaggiamento di sicurezza 

Validità: dal lunedì al venerdì dal 15 maggio al 30 settembre, e mercoledì, sabato e domenica dal 1° al 31 

ottobre 

Partenze: alle ore 07:30 (dal 15 maggio al 30 settembre e dal 1° al 31 ottobre) 

Bambini: dai 6 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: ricordarsi di indossare vestiti caldi, stivali da escursione e abbigliamento anti pioggia 

 

20. SKAFTAFELL NATIONAL PARK 

Ammira gli scenari mozzafiato, le maestose e brulle montagne, i bellissimi ghiacciai e le diverse specie di flora 

e fauna dello Skaftafell National Park, un’oasi verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai 

Öræfajökull e Vatnajökull, la più grande calotta di ghiaccio d’Europa. Inoltre offre viste sul vulcano Laki e la 

montagna più alta d’Islanda, Hvannadalshnjúkur. Durante l’escursione è possibile esplorare diversi luoghi 

interessanti e suggestivi, come le magiche cascate Svartifoss, circondate da particolari colonne di basalto. 

Durata: 14 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese  

Validità: dal lunedì al venerdì dal 15 maggio al 30 settembre, e mercoledì, sabato e domenica dal 1° al 31 

ottobre 

Partenze: alle ore 07:30 (dal 15 maggio al 30 settembre e dal 1° al 31 ottobre) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: ricordarsi di indossare vestiti caldi, stivali da escursione e abbigliamento anti pioggia 

 

21. TOUR IN BARCA SULLA LAGUNA GHIACCIATA DI JÖKULSÁRLÓN 

Naviga attraverso i giganteschi iceberg della laguna ghiacciata di Jökulsárlóne ammira la bellezza di questo 

luogo incantevole e unico. Il lago è il risultato del lento ritirarsi del ghiacciaio Breiðarmerkurjökull, che ha 

lasciato sul suo cammino iceberg di diverse dimensioni e dalle forme più svariate. Lungo il tragitto per la 

laguna si potranno ammirare diversi luoghi magnifici, come la montagna più alta d’Islanda, 

Hvannadalshnjúkur e lo Skaftafell National Park, un’oasi verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai 

Öræfajökull e Vatnajökull, la più grande calotta di ghiaccio d’Europa. 

Durata: 14 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, escursione di circa 30 minuti nella laguna 

Validità: dal lunedì al venerdì dal 15 maggio al 30 settembre, e mercoledì, sabato e domenica dal 1° al 31 

ottobre 

Partenze: alle ore 07:30 (dal 15 maggio al 30 settembre e dal 1° al 31 ottobre) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: ricordarsi di indossare vestiti caldi, stivali da escursione e abbigliamento anti pioggia 

 



 
 

22. LA LAGUNA GHIACCIATA DI JÖKULSÁRLÓN 

Con i suoi enormi e antichi ghiacciai provenienti dal ghiacciaio di Vatnajökull, la più grande calotta di 

ghiaccio d’Europa, questa meraviglia naturale islandese è assolutamente da non perdere. Essa trasmette un 

effetto di incredibile tranquillità interiore, con il ghiaccio antico 1.000 – 1.500 anni che galleggia 

silenziosamente nel lago. La laguna copre 18 chilometri quadrati e raggiunge i 248 metri di profondità nel 

suo punto più basso. È possibile ritrovare la laguna anche in numerosi film, come per esempio Batman 

Begins, Tomb Raider e due film di James Bond. È possibile combinare la visita alla laguna con un tour in 

barca di circa 30 minuti. 

Durata: 14 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese 

Validità: dal lunedì al venerdì dal 15 maggio al 30 settembre, e mercoledì, sabato e domenica dal 1° al 31 

ottobre 

Partenze: alle ore 07:30 (dal 15 maggio al 30 settembre e dal 1° al 31 ottobre) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: ricordarsi di indossare vestiti caldi, stivali da escursione e abbigliamento anti pioggia 

 

23. PANORAMA ATV TOUR 

Durante questo tour in ATV si partirà dal villaggio di Girndavik attraverso campi lavici e spiagge di sabbia 

nera. L’escursione continuerà poi verso due montagne chiamate Húsafell e Fiskidalsfjall e verso la cima del 

monte Hagafell, da dove è possibile godere di magnifiche viste in tutte le direzioni, come per esempio sulla 

Laguna Blu e sull’isola di Eldey. Rientrando, si percorrerà la costa, dove è possibile osservare alcuni maestosi 

relitti. Dopo il tour in ATV di circa un’ora, la guida vi porterà alla Laguna Blu, dove sarà possibile trascorrere il 

resto del pomeriggio immersi nelle acque benefiche della laguna o rientrare a Reykjavik in autobus (ingresso 

alla Laguna Blu non incluso e da prenotare in anticipo). 

Durata: 4 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour in ATV (due persone per veicolo, costo supplementare per una persona 

singola) 

Validità: dal lunedì al venerdì (tutto l’anno) 

Partenze: alle ore 11:00 e alle ore 13:00 (tutto l’anno) 

Bambini: dai 6 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: l’entrata alla Laguna Blu non è inclusa e deve essere acquistata in anticipo sul sito bluelagoon.com; è 

possibile acquistare il pass per i visitatori sul posto; ricordarsi di portare costume e asciugamano; è possibile 

noleggiare costume e asciugamano sul posto 

 

24. MOUNTAIN BIKE TOUR 

Tour in bicicletta attraverso campi di lava nera e muschio verde che cambia colore a seconda del tempo. 

Questo tour in bici inizia e finisce alla Laguna Blu, e sarà possibile percorrere tre diversi tipi di sentieri: 

ghiaioso, montuoso e lastricato. Durante il tour, si potranno ammirare splendidi paesaggi e sperimentare la 

bellezza della natura islandese. Per chi lo desidera, al termine del tour, è possibile fare il bagno nelle acque 

benefiche della Laguna Blu oppure rientrare a Reykjavik in autobus (ingresso alla Laguna Blu non incluso e da 

prenotare in anticipo). 

Durata: 4 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour in mountain bike  

Validità: dal lunedì al venerdì (dal 1° maggio al 30 settembre) 



 
 

Partenze: alle ore 09:00 (dal 1° maggio al 30 settembre) 

Bambini: dai 10 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: l’entrata alla Laguna Blu non è inclusa e deve essere acquistata in anticipo sul sito bluelagoon.com; è 

possibile acquistare il pass per i visitatori sul posto; ricordarsi di portare costume e asciugamano; è possibile 

noleggiare costume e asciugamano sul posto 

 

25. LANDMANNALAUGAR & SAGA VALLEY 

Landmannalaugar è una suggestiva regione degli altipiani islandesi e uno dei luoghi più maestosi del Paese. 

Tra le sue peculiarità vi sono le colorate montagne di riolite dalle varie sfumature, forme e dimensioni, e le 

meravigliose sorgenti termali naturali, perfette per fare un bagno dopo un’intensa giornata di escursioni. 

Lungo il tragitto si guiderà attraverso la valle di Þjórsárdalur e i suoi diversi e colorati paesaggi, si visiterà una 

fattoria medievale ristrutturata e si potrà ammirare il monte Hekla, il vulcano più conosciuto d’Islanda. 

Durata: 12 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, ingresso alla farmhouse  

Validità: martedì, giovedì e domenica (dal 3 luglio al 29 settembre) 

Partenze: alle ore 08:00 (dal 3 luglio al 29 settembre) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: media 

Note: durante questo tour è possibile praticare un’escursione trekking più leggera 

 

26. ESCURSIONE LUNGO IL PASSO FIMMVÖRÐUHÁLS 

Il passo di Fimmvörðuháls da Skógar a Thorsmork è uno dei sentieri escursionistici più famosi d’Islanda. Il 

sentiero costeggia il fiume Skóga e diverse cascate fino a due ghiacciai, Eyjafjallajokull e Mýrdalsjökull, e a 

due crateri di recente formazione, Magni and Móði, dove la lava ancora scorre sotto la superficie. Dai crateri 

si scenderà poi giù in direzione della magnifica valle del ghiacciaio Thorsmork, e durante il tragitto sarà 

possibile godere di viste spettacolari sugli altipiani islandesi e sui ghiacciai circostanti. Dopo aver cenato 

immersi in questo paesaggio da fiaba, si rientrerà a Reykjavik in bus. 

Durata: 16 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese, attrezzatura da scalata ed equipaggiamento 

di sicurezza  

Validità: martedì, giovedì, venerdì e domenica (dal 16 giugno al 30 agosto) 

Partenze: alle ore 07:30 (dal 16 giugno al 30 agosto) 

Bambini: dai 16 anni in su 

Difficoltà: alta 

Note: per questo tour è richiesta una buona forma fisica, una buona resistenza ed esperienza; ricordarsi di 

portare con sé vestiti caldi, abbigliamento anti pioggia, stivali da arrampicata, pranzo e cena al sacco, 

bevande e barrette energetiche 

 

27. REYKJAVIK GRAND EXCURSION – CITY TOUR 

Durante questo tour sarà possibile scoprire Reykjavik, la capitale più settentrionale del mondo, il cui fascino 

risiede nei suoi contrasti che, come placche tettoniche che si scontrano l’una con l’altra, creano un incredibile 

terremoto di energia. È una città che guarda al futuro senza però rinnegare il suo passato vichingo. Qui si 

possono trovare tutte le caratteristiche di una grande e moderna città europea del XXI secolo: accoglienti 

caffetterie, ristoranti di classe mondiale, musei, gallerie e piscine geotermiche all’avanguardia. Tra le 

attrazioni visitabili durante questo tour vi sono la chiesa di Hallgrímskirkja, Perlan e i suoi favolosi deck 



 
 

panoramici, Höfði house dove Reagan e Gorbachev si incontrarono nel 1986 per iniziare i processi di chiusura 

della Guerra Fredda e la Harpa Concert Hall. La guida vi fornirà tutte le informazioni essenziali a proposito 

della ricca cultura e della storia di Reykjavik. 

Durata: 3 ore 

Include: biglietto dell’autobus, tour con guida parlante inglese 

Validità: dal lunedì al venerdì (tutto l’anno) 

Partenze: alle ore 13:00 (tutto l’anno) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

IN AEREO 

 

28. AKUREYRI E DINTORNI 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. Durante questo tour sarà possibile 

visitare Akureyri e la campagna circostante. Tempo permettendo. Sarà possibile guidare fin sopra le colline a 

nord di Akureyri da dove, in un giorno limpido, è possibile godere di una magnifica vista sulla cittadina, le 

montagne circostanti, il fiordo e il mare aperto. Si visiterà inoltre una delle valli del Eydafjordur e una fattoria 

islandese, dove si potrà gustare degli snack leggeri, conversare con il fattore e osservare più da vicino alcuni 

animali da fattoria islandesi. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato di 4 ore in minivan, 

ingresso alla fattoria e snack durante la visita 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: martedì e giovedì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: minimo due partecipanti per tour 

 

29. GOURMET NEL NORD DELL’ISLANDA 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. Partenza attraverso la scenica costa 

dell’ Eydafjordur e imbarco per un’escursione in barca per l’isola di Hrisey, durante la quale sarà possibile 

assaggiare alcune prelibatezze. Durante questo esclusivo tour gourmet si scopriranno alcune famose 

specialità locali e incontrare pescatori e birrai che condivideranno le loro conoscenze gastronomiche. Tutti i 

produttori sono piccole aziende familiari e molte di queste conoscenze sono tramandate da generazione a 

generazione. Prova la freschezza del pesce, della birra artigianale, del merluzzo saltato, di gustosi dessert e 

altre delizie sorprendenti.  

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, tutto il cibo locale e il 

gourmet tasting, viaggio in minibus (massimo 16 partecipanti per tour) 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: giovedì e sabato 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: minimo 2, massimo 16 partecipanti per tour 

 

30. HIGHLIGHTS DEL NORD 



 
 

Volo domestico mattutino da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. Partenza in autobus 

verso la cascata Godafoss, “la cascata degli dei”. La destinazione successiva è il bellissimo Lago Myvatn, 

brulicante di vita e di specie di uccelli e dove la natura è in pieno sviluppo, grazie alla frequente attività 

geotermale. A mezzogiorno, partenza in direzione di Husavik, incantevole villaggio costiero che viene 

definito “la capitale del whale watching d’Islanda”. Partenza per un’escursione in barca per osservare varie 

specie di balene, delfini e focene.  

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato in barca, whale 

watching 

Validità: dal 18 giugno al 31 agosto 

Partenze: tutti i giorni 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: pranzo e rinfresco non incluso 

 

31. IL LAGO MYVATN 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. Partenza in autobus verso la 

cascata Godafoss, “la cascata degli dei”. La destinazione successiva è il bellissimo Lago Myvatn, vero e 

proprio santuario naturale per numerose specie di uccelli. In seguito si visiteranno i bellissimi pseudo crateri 

di Skutustadir e l’area di Dimmuborgir, un’area surreale con suggestive formazioni rocciose torreggianti e 

delicati fiori che punteggiano la terra sottostante. Dopo una breve pausa, partenza verso il vulcano Krafla e 

l’area di Hveravond, famosa per le sue ribollenti pozze di fango sulfuree. Prima di rientrare ad Akureyri per il 

volo di rientro a Reykjavik, si effettuerà una sosta ai Myvatn Nature Baths, dove si avrà la possibilità di fare un 

bagno nella laguna (ingresso non incluso). 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato 

Validità: fino al 30 settembre 

Partenze: dal 1° ottobre al 31 maggio: mercoledì e venerdì: dal 1° giugno al 30 settembre: tutti i giorni 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: pranzo, rinfresco e ingresso ai Myvatn Nature Baths non inclusi 

 

32. IL LAGO MYVATN – pomeriggio 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda, con il volo del mattino oppure con 

quello di mezzogiorno. All’arrivo all’aeroporto, incontro con la guida locale. In caso di arrivo al mattino sarà 

inoltre possibile visitare la cittadina. Durante il tour in sé si visiterà l’incantevole area del Lago Myvatn, vero e 

proprio santuario naturale per numerose specie di uccelli. Si attraverseranno campi di lava, aree vulcaniche 

attive e crateri prima di rientrare ad Akureyri per il volo di rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, viaggio in minibus 

(massimo 16 partecipanti per tour) 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: tutti i giorni 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: minimo 2 partecipanti; pranzo e rinfresco non inclusi 



 
 

 

33. SIGLUFJORDUR E LA COSTA SETTENTRIONALE 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda, con il volo del mattino oppure con 

quello di mezzogiorno. All’arrivo all’aeroporto, incontro con la guida locale. In caso di arrivo al mattino sarà 

inoltre possibile visitare la cittadina. Questo tour porterà lungo la costa di Eyjafjordur, e lungo il tragitto si 

passeranno numerosi siti di interesse storico e culturale, si camminerà lungo spiagge di sabbia nera, si 

visiteranno piccoli villaggi di pescatori e il pluripremiato Museo dell’Aringa di Siglufjordur. Dopo una breve 

pausa presso un ristorante o un caffè locale rientro ad Akureyri per il volo di rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, viaggio in minibus 

(massimo 16 partecipanti per tour), ingresso al Museo dell’Aringa di Siglufjordur 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: tutti i giorni 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: rinfresco non incluso 

 

34. DETTIFOSS GRAND TOUR – I GIOIELLI DEL NORD 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. Partenza lungo la costa di 

Eyjafjordur, attraverso il passo montuoso di Vikurskard e fino alla valle di Fnjoskadalur. La prima tappa del 

tour è la cascata Godafoss, “la cascata degli dei”. Da qui continuazione attraverso la valle di Reykjadalur fino a 

Skutustadir, nel distretto del Lago Myvatn. Qui si potranno ammirare gli pseudo crateri e il labirinto di lava di 

Dimmuborgir, formatisi durante un’eruzione vulcanica approssimativamente 2.300 anni fa. Dopo aver visitato 

le ribollenti pozze di fango sulfuree di Hveravond, si potrà effettuare una sosta per il pranzo o per uno snack. 

In seguito si raggiungerà Dettifoss, la cascata più potente d’Europa e porta d’ingresso per Vatnajokull 

National Park. Si esplorerà il canyon Jokulsarglijufur, lungo 25 chilometri e profondo oltre 100 metri. Sosta 

presso le scogliere di Vesturdalur e Hljodaklettar prima di proseguire verso nord e verso Asbyrgi, suggestivo 

canyon a forma di ferro di cavallo. Sosta a Husavik, incantevole villaggio costiero che viene definito “la 

capitale del whale watching d’Islanda”, prima di rientrare ad Akureyri per il volo di rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, viaggio in minibus 

(massimo 16 partecipanti per tour), ingresso al Museo dell’Aringa di Siglufjordur 

Validità: dal 18 giugno al 12 settembre 

Partenze: tutti i giorni 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: rinfresco non incluso 

 

35. LA CASCATA DETTIFOSS 

Volo domestico mattutino da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. All’arrivo in aeroporto, 

incontro con la guida locale e partenza in super jeep in direzione di Dettifoss, la cascata più potente 

d’Europa, alta 44 metri e ampia 100 metri. L’area è quasi interamente ricoperta di neve, si utilizzeranno delle 

racchette da neve per rendere questa escursione più sicura. Al termine della visita, rientro ad Akureyri per il 

volo di rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 



 
 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, viaggio in 4x4 

(massimo 10 partecipanti per tour), racchette da neve 

Validità: dal 1° ottobre al 15 giugno 

Partenze: dal lunedì al venerdì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: minimo 2, massimo 10 partecipanti per tour; pranzo e rinfresco non inclusi 

 

36. GRIMSEY ISLAND – OLTRE IL CIRCOLO POLARE 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda, e successivo volo domestico per 

l’isola di Grimsey, unica parte dell’Islanda attraversata dal Circolo Polare Artico. È situata a circa 40 chilometri 

a nord della terraferma, è ampia 2 chilometri e lunga 6, con un’area di 5,3 chilometri quadrati, la seconda 

isola più grande attorno all’Islanda. L’isola è circondata da scogliere dove una moltitudine di uccelli (se ne 

contano circa 60 specie) viene a nidificare. Vicino alla fattoria di Basar, nel nord dell’isola, un cartello a 66 

gradi e 33 minuti a nord segna il passaggio del Circolo Polare. I viaggiatori riceveranno un certificato dalle 

autorità locali che certifica l’avvenuto attraversamento del Circolo. Al termine della visita, rientro ad Akureyri 

per il volo di rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Grimsey – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, 

certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Validità: dal 15 giugno al 20 agosto 

Partenze: tutti i giorni eccetto sabato 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: rinfresco non incluso; il tour è possibile anche con volo domestico Reykjavik – Akureyri – Reykjavik 

 

37. LA GROTTA DI LOFTHELLIR 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. All’arrivo incontro con guida locale 

e partenza per il Lago Myvatn. La destinazione è Lofthellir, una grotta che vanta alcune delle più grandi 

sculture di ghiaccio conosciute in Islanda. Si guiderà lungo il sentiero brullo fino alle pendici del monte 

Hvannfell (con super jeep durante l’inverno). Dopo un’escursione a piedi di circa 30 minuti si raggiungerà la 

grotta, dove si trascorrerà almeno un’ora per ammirare questo mondo fatto di ghiaccio e oscurità. Dopo 

l’escursione rientro ad Akureyri, con una breve fermata lungo il tragitto presso il villaggio di Reykjahlid. Volo 

di rientro per Reykjavik.  

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, equipaggiamento per 

l’esplorazione della grotta, viaggio in 4x4 (massimo 11 partecipanti per tour) 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: dal lunedì al venerdì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: massimo 11 partecipanti per tour 

 

38. GOLF ARTICO AD AKUREYRI 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. Partenza dall’aeroporto in 

direzione di uno dei migliori campi da golf in Islanda, Jadar. La vista attraverso il fiordo è spettacolare e qui 



 
 

non solo si potrà sperimentare il gioco del golf, ma si potrà godere del silenzio e della tranquillità della 

natura islandese. Il campo è composto da 18 buche, par 71 ed è possibile giocare con solo 9 buche oppure 

con tutte. All’arrivo, lo staff vi introdurrà una breve storia del campo da golf. Al termine della partita sarà 

organizzato il trasferimento verso l’aeroporto per il volo di rientro a Reykjavik oppure verso altre aree di 

interesse attorno ad Akureyri. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, trasferimento da/per il campo da 

golf, introduzione sul campo da golf, tassa per 9 o 18 buche, rinfresco alla nona buca 

Validità: dal 1° giugno al 30 settembre 

Partenze: tutti i giorni 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: attrezzatura da golf e guida locale non inclusi 

 

39. DIAMOND CIRCLE, PULCINELLE DI MARE E SOLE DI MEZZANOTTE 

Volo domestico da Reykjavik ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda, con l’ultimo volo disponibile. 

Durante i primi giorni dell’estate il sole di mezzanotte non tramonta nel nord dell’Islanda, e di conseguenza 

vi sono 24 ore di luce. Durante questo tour inusuale si viaggerà mentre la maggior parte della gente dorme, 

con quasi nessuna macchina in circolazione, circondati dal silenzio della natura e con la luce del sole di 

mezzanotte ben visibile all’orizzonte. Durante il tour si visiteranno le maggiori attrazioni del Diamond Circle: 

il porto di Husavik, la penisola di Tjornes, i canyon Asbyrgi e Jokulsarglijufur, le cascate Dettifoss e Selfoss e, 

naturalmente, il Lago Myvatn. Al termine del tour, rientro a Reykjavik con il primo volo disponibile. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Akureyri – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, viaggio in minibus 

(massimo 16 partecipanti per tour) 

Validità: dal 1° giugno al 10 luglio 

Partenze: tutti i giorni 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: tour in notturna; rinfresco non incluso 

 

40. PAESAGGI E LEGGENDE DELL’EST 

Volo domestico mattutino da Reykjavik a Egilsstadir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei 

fiordi orientali. Partenza dall’aeroporto in direzione dell’antico vulcano Snaefell, costeggiando il leggendario 

lago Lagarfljot. Sosta al Vatnajokull National Park Visitor Centre per conoscere più da vicino le meraviglie di 

questo bellissimo Paese. In seguito si raggiungerà una capanna situata sugli altipiani per fare un bagno 

rilassante in una calda piscina naturale. Rientro a Reykjavik con il volo pomeridiano. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Egilsstadir – Reykjavik, tasse aeroportuali, trasferimenti, tour guidato in bus 

(estate) o jeep 4x4 (inverno) 

Validità: dal 1° giugno al 31 agosto o dal 1° settembre al 31 maggio 

Partenze: dal 1° giugno al 31 agosto: lunedì, giovedì, venerdì, domenica; dal 1° settembre al 31 maggio: 

mercoledì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: minimo 2 partecipanti per tour; pranzo e rinfresco non inclusi 



 
 

 

41. CAVALLI E CASCATE 

Volo domestico da Reykjavik a Egilsstadir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. 

Partenza per Hengifoss, una delle cascate più alte del Paese. Lungo il tragitto si potrà ammirare la cascata di 

Litlanefoss, circondata da eccezionali colonne in basalto che la rendono unica ed estremamente fotogenica. 

Dopo aver visitato queste cascate, si guiderà attraverso valli strettissime, ricche di scarpate e bassa 

vegetazione, fino al Wilderness Center of Iceland, dove si effettuerà un tour della mostra. Qui è inoltre 

possibile cavalcare un cavallo islandese, un’esperienza assolutamente indimenticabile e da provare almeno 

una volta nella vita. Al termine della cavalcata, gli ospiti possono godere di un magnifico buffet nella cucina 

della proprietaria del Wilderness Center. Rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Egilsstadir – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, pick up e drop off 

all’aeroporto, utilizzo dell’equipaggiamento da cavallerizzi, biglietto per la mostra del Wilderness Center  

Validità: dal 14 giugno al 6 settembre 

Partenze: ogni martedì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: minimo 2 partecipanti per tour; cibo e rinfresco non inclusi 

 

42. IL SENTIERO DELLE CASCATE 

Volo domestico da Reykjavik a Egilsstadir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. 

Partenza dall’aeroporto in direzione del Wilderness Center of Iceland, costeggiando il leggendario lago 

Lagarfljot. Il centro è situato sulle sponde del fiume Jökulsá, che vanta ben 15 cascate di varie dimensioni 

lungo il suo percorso. Dopo aver visitato la mostra del Wilderness Center, si raggiungerà la fattoria 

abbandonata Kleif e la sottostante cascata prima di continuare lungo il sentiero all’interno di una foresta di 

betulle fino al Laugarfell Highland Hostel (percorso di circa 6 ore). All’ostello sarà possibile rilassarsi in una 

calda piscina naturale. Rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Egilsstadir – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, pick up e drop off 

all’aeroporto, ingresso alla sorgente termale, biglietto per la mostra del Wilderness Center, pranzo  

Validità: dal 14 giugno al 6 settembre 

Partenze: ogni martedì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: minimo 2 partecipanti per tour 

 

43. WESTFJORD SEAFOOD & CULTURE DAY 

Volo domestico da Reykjavik a Isafjordur, la capitale dei fiordi occidentali. Partenza dall’aeroporto per la più 

antica stazione di pesca del Paese, Osvor Bolungarvik. Da qui proseguimento per il caratteristico villaggio 

eco-friendly di Sudureyri, dove tutte le attività vertono sul pesce. Qui è possibile osservare come i locali 

vivono al limitare del Circolo Polare Artico. Si parteciperà ad un interessante tour all’interno di una fabbrica 

che processa il pesce, dove si potrà osservare come viene prodotto il pesce islandese di prima qualità. Gli 

ospiti potranno prendere del pesce fresco e cucinarlo per pranzo. Dopo mezzogiorno continuazione per 

rientro a Isafjordur, dove si visiterà il Maritime Museum, una casa risalente al 18° secolo restaurata e 

diventata una delle attrazioni principali del luogo. Termine del tour e rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 



 
 

Include: voli interni Reykjavik – Isafjordur – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato in compagnia di un 

pescatore, trasferimenti da/per l’aeroporto, ingresso al museo di Osvor, ingresso alla fabbrica di pesce a 

Sudureyri, pranzo a Sudureyri, ingresso alla locale Seafood Trail, ingresso al Maritime Museum a Isafjordur 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: dal lunedì al venerdì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

44. DYJANDI E I FIORDI OCCIDENTALI 

Volo domestico da Reykjavik a Isafjordur, la capitale dei fiordi occidentali. La giornata è dedicata alla visita 

della magnifica regione dei fiordi occidentali. La tappa principale del tour è alla cascata Dyjandi, una delle 

cascate più belle e impressionanti dell’Islanda e considerata il simbolo della regione dei fiordi occidentali. Qui 

sarà possibile effettuare una facile escursione a piedi fino alla cima della cascata. Lungo il tragitto si 

percorreranno i maestosi fiordi di Onundarfjordur, Dyrafjordur e Arnarfjordur e si potranno ammirare le 

spiagge di sabbia dorata di Holt e il suggestivo villaggio di Thingeyri. Tempo libero a disposizione per visitare 

il centro storico di Isafjordur prima di rientrare a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Isafjordur – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato in bus 

Validità: dal 1° maggio al 1° ottobre 

Partenze: ogni lunedì, mercoledì e venerdì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: rinfresco non incluso 

 

45. SOTTO LE SCOGLIERE DEI FIORDI OCCIDENTALI 

Volo domestico da Reykjavik a Isafjordur, la capitale dei fiordi occidentali. Questa regione è famosa per le sue 

torreggianti costiere. Durante il tour si visiterà la penisola di Svalvogar, una delle parti più belle e mozzafiato 

della regione dei fiordi occidentali, ma anche una delle meno battute dal turismo. Lungo la strada attraverso 

la penisola, lunga circa 50 chilometri, si potranno ammirare le maestose scogliere affacciate sul mare, 

montagne dai mille colori e piccole cale isolate. Con un po’ di fortuna, durante il tour sarà possibile scorgere 

foche, volpi artiche e balene. Al termine del tour, rientro a Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Isafjordur – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato in bus 

Validità: dal 1° giugno al 30 settembre 

Partenze: martedì e giovedì 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: rinfresco non incluso 

 

IN AEREO (IN GROENLANDIA) 

 

46. KULUSUK CLASSIC 

Arrivo a Kulusuk con volo da Reykjavik, incontro con la guida in aeroporto e breve trasferimento a piedi verso 

il villaggio. Lungo la strada sarà possibile visitare il caratteristico cimitero e ammirare splendidi ghiacciai e 

maestose montagne da vari punti di osservazione. All’arrivo al villaggio, si visiterà il piccolo museo, che 

ospita una breve mostra riguardante la vita Inuit. Durante la passeggiata, sarà possibile interagire con i locali 



 
 

e, con un po’ di fortuna, assistere ad una dimostrazione della tradizionale danza dei tamburi. Prima di 

rientrare in aeroporto (opzionale tour in barca) si visiterà la bellissima chiesa di Kulusk. È possibile richiedere 

un certificato che attesti la visita in Groenlandia all’aeroporto di Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Kulusuk – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour guidato, certificato di visita 

all’aeroporto di Reykjavik 

Validità: dal 1° giugno al 6 settembre 

Partenze: giugno: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato; luglio: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e 

domenica; agosto: martedì, mercoledì, sabato e domenica 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: media 

Note: il tour include un’escursione a piedi di circa 6 chilometri, pertanto ricordarsi di portare scarpe da 

escursionismo e vestiti caldi 

 

47. KULUSUK E GLI ICEBERG 

Arrivo a Kulusuk con volo da Reykjavik, incontro con la guida in aeroporto e partenza per un’escursione in 

barca, durante la quale si navigherà attraverso gli iceberg fino a raggiungere l’isola di Apusiaajik, per 

ammirare il ghiacciaio che galleggia dall’isola fino al mare. Al termine del tour in barca rientro a Kulusuk per 

una breve visita del villaggio, con le sue caratteristiche case rosse, gialle e verdi. Con un po’ di fortuna, 

durante la visita sarà possibile assistere ad una dimostrazione della tradizionale danza dei tamburi. Rientro in 

aeroporto (opzionale tour in barca). È possibile richiedere un certificato che attesti la visita in Groenlandia 

all’aeroporto di Reykjavik. 

Durata: intera giornata 

Include: voli interni Reykjavik – Kulusuk – Reykjavik, tasse aeroportuali, tour in barca e a piedi guidati, 

certificato di visita all’aeroporto di Reykjavik 

Validità: dal 1° giugno al 6 settembre 

Partenze: giugno: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato; luglio: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e 

domenica; agosto: martedì, mercoledì, sabato e domenica 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: media 

Note: il tour include un’escursione a piedi di circa 3 chilometri, pertanto ricordarsi di portare scarpe da 

escursionismo e vestiti caldi 

 

48. UN MONDO DIVERSO 

Durante questo tour di due notti si soggiornerà ad Ammassalik, il più grande villaggio della Groenlandia 

orientale, con circa 1.400 residenti. Il villaggio è situato in uno splendido scenario, all’interno di un fiordo, 

circondato da altissime montagne e diviso in due da un fiumiciattolo che lo attraversa. La cultura e le 

tradizioni Inuit sono ancora fortemente insite nella vita di tutti i giorni di questo villaggio, grazie anche al 

fatto che gli Europei sono arrivati qui appena 100 anni fa. Ammassalik è a circa 10 minuti di elicottero da 

Kulusuk, e durante questa breve ma emozionante spedizione sarà possibile ammirare dall’alto il mare pieno 

di ghiaccio e iceberg. La cittadina, appena a sud del Circolo Polare, vanta parecchie ore di luce in estate e lo 

splendore dell’Aurora Boreale in inverno. Durante l’estate, le attività includono trekking e scalate per persone 

con o senza esperienza, escursioni in elicottero per ammirare ghiacciai e lastre di ghiaccio, escursioni in kayak 

nel mare ed escursioni in barca nel fiordo tra iceberg, whale watching e pesca. 

Durata: tre giorni / due notti 



 
 

Include: voli interni Reykjavik – Kulusuk – Reykjavik, tasse aeroportuali, trasferimento in elicottero Kulusuk – 

Ammassalik – Kulusuk, due notti all’hotel Ammassalik in camera doppia e con pensione completa 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: giugno: tutti i giorni tranne la domenica; luglio e agosto: tutti i giorni; da settembre a maggio: con 

notti extra a seconda dell’orario di arrivo 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

ESCURSIONI IN BARCA 

 

49. WHALE WATCHING 

La stagione estiva è la migliore per ammirare le balene e gli altri animali presenti nella baia di Faxafloi, a largo 

di Reykjavik. Durante questo periodo, megattere e balenottere minori sono presenti in gran numero, insieme 

a delfini e focene, e nuotano libere e indisturbate nel loro ambiente naturale.  

Durata: 2,5 o 3,5 ore 

Include: escursione in barca 

Validità: dal 1° aprile al 31 ottobre 

Partenze: ore 09:00 (da marzo a ottobre); ore 10:00 (da giugno ad agosto); ore 13:00 (tutto l’anno); ore 14:00 

(da giugno ad agosto); 17:00 (da maggio a settembre); 19:00 (agosto); 20:30 (dal 15 giugno fino a luglio) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: percentuale media di avvistamento balene del 92% 

 

50. WHALE WATCHING E IL SOLE DI MEZZANOTTE 

Il sole di mezzanotte e la natura della baia fanno da sfondo a quest’escursione notturna. Questo tour è ideale 

per chi vuole rilassarsi dopo un’intensa giornata di escursioni o per chi desidera cominciare una notte 

movimentata a Reykjavik. Sarà possibile avvistare balenottere minori, megattere, delfini e focene come 

durante i tour durante il giorno. Per rendere questa escursione ancora più memorabile a volte viene spento il 

motore della barca, così che è possibile ascoltare il rumore del mare e i versi degli animali. 

Durata: 2,5 o 3,5 ore 

Include: escursione in barca 

Validità: dal 15 giugno al 31 luglio 

Partenze: 20:30 (dal 15 giugno fino a luglio) 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: percentuale media di avvistamento balene del 85% 

 

51. WHALE WATCHING D’INVERNO 

Durante la stagione invernale è possibile avvistare delfini, focene, megattere e orche. Il whale watching 

invernale è diverso da quello estivo non solo perché vengono avvistate altre specie di balene, ma anche a 

causa delle condizioni climatiche, che risultano essere davvero imprevedibili.  

Durata: 2,5 o 3,5 ore 

Include: escursione in barca 

Validità: dal 1° novembre al 31 marzo 

Partenze: ore 13:00 (tutto l’anno)  

Bambini: di tutte le età 



 
 

Difficoltà: bassa 

Note: percentuale media di avvistamento balene del 86% 

 

52. EXPRESS WHALES & PUFFINS TOUR 

A bordo di piccoli gommoni a motore sarà possibile esplorare la natura incontaminata della baia di Reykjavik 

e avvicinarsi maggiormente alle balene e alle pulcinelle di mare. Partendo dal vecchio porto di Reykjavik, si 

andrà in prima battuta a cercare le pulcinelle di mare nel loro ambiente naturale (la stagione migliore per 

avvistarle va dal 15 maggio al 15 agosto). In seguito, si potrà andare alla ricerca delle balene e dei delfini da 

una prospettiva molto ravvicinata e avvantaggiata: un’esperienza davvero indimenticabile! 

Durata: 2 ore 

Include: escursione in barca RIB per dodici persone, guida altamente specializzata, capitano della RIB boat, 

tour sightseeing di Reykjavik, equipaggiamento di sicurezza e indumenti caldi per l’escursione 

Validità: dal 15 maggio al 15 settembre 

Partenze: ogni giorno alle ore 10:00, alle ore 12:00, alle ore 14:00 e alle ore 16:00  

Bambini: da dieci anni in su e alti almeno 140 centimetri 

Difficoltà: media 

Note: solo dodici partecipanti per barca con guida privata; minimo 2 partecipanti per le partenze delle ore 

12:00 e delle ore 16:00 

 

53. SEA ANGLING 

Questo tour è adatto sia per principianti che per pescatori esperti. Respirare l’aria fresca nel bel mezzo 

dell’oceano mentre si cerca di catturare il primo pesce della giornata rende quest’esperienza davvero unica e 

indimenticabile. Per chi lo desidera, poi, è possibile aggiungere un’esperienza culinaria davvero suggestiva: è 

possibile portare il pesce catturato al ristorante MAR, dove lo chef lo cucinerà (a costo addizionale). 

Durata: 3 o 3,5 ore 

Include: escursione in barca, pesca 

Validità: dal 1° maggio al 31 agosto 

Partenze: ogni giorno alle ore 11:00 e alle ore 15:30  

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: esperienza culinaria con costo addizionale 

 

54. PUFFIN WATCHING 

Questo tour è ideale per chi vuole esplorare la natura islandese in breve tempo ma in maniera comunque 

avventurosa. Le carismatiche pulcinelle di mare attraggono da sempre l’attenzione dei locali e dei turisti da 

tutto il mondo, grazie al loro comportamento curioso e intraprendente. Le isole Engeym Akurey e Lundey 

sono conosciute per la moltitudine di specie di uccelli presenti: oltre alle pulcinelle è possibile avvistare anche 

edredoni, sterne artiche, oche, urie e cormorani. 

Durata: 1 o 1,5 ore 

Include: escursione in barca 

Validità: dal 15 maggio al 15 agosto 

Partenze: ogni giorno alle ore 09:30, alle ore 12:00 e alle ore 15:00  

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

55. IMAGINE PEACE TOWER 



 
 

Questo tour è dedicato alla visita della Imagine Peace Tower, simbolo dell’impegno di Yoko Ono e del marito 

John Lennon per riportare la pace universale nel mondo. In traghetto, si partirà dal vecchio porto dell’isola di 

Viðey e in seguito si raggiungerà la torre a piedi, con interessanti soste durante il percorso. 

Durata: 1,5 o 2 ore 

Include: trasferimento in traghetto, guida, luci e ramponi se necessari 

Validità: dal 9 ottobre all’8 dicembre 

Partenze: alle ore 20:00  

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: è possibile combinare questo tour con l’esperienza culinaria al ristorante MAR 

 

56. NORTHERN LIGHTS CRUISE 

Immagina di navigare verso l’ignoto, alla ricerca dell’Aurora Boreale, meraviglioso spettacolo dai colori 

brillanti che danzano nel cielo notturno. Prima della crociera, si assisterà ad un piccolo show multimediale 

della durata di circa dieci minuti. Sarà possibile ammirare le splendide luci dell’Aurora Boreale dai deck delle 

navi, mentre nella lounge è possibile rilassarsi e fare una pausa tra un avvistamento e l’altro, sempre in 

compagnia di una guida esperta pronta a rispondere a qualsiasi domanda. 

Durata: 1,5 o 2,5 ore 

Include: show multimediale, guida esperta, indumenti caldi, Wi-Fi a bordo 

Validità: dal 1° settembre al 15 aprile 

Partenze: dal 1° al 30 settembre e dal 15 marzo al 15 aprile: ore 22:00; dal 1° ottobre al 14 marzo: ore 21:00; 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

Note: è possibile combinare questo tour con l’esperienza culinaria al ristorante MAR; in caso le condizioni 

climatiche non fossero favorevoli, il tour sarà cancellato e potrà essere rimborsato o sostituito con un tour 

whale watching oppure una cena al ristorante MAR; è consigliato arrivare 15 minuti prima della partenza per 

assistere allo show multimediale; la crociera è altresì disponibile nella tranquilla isola di Viðey 

 

57. L’ISOLA DI VIÐEY 

L’isola di Viðey è un luogo di grande interesse che combina storia, arte e natura. È adatta per attività 

all’aperto come trekking, tour guidati a piedi e con bicicletta a noleggio in estate, tour guidati alla Imagine 

Peace Tower, Christmas Festival ed gite in slittino in inverno. 

Durata: 1 – 8 ore 

Include: traghetto per l’isola 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: tutti i giorni dal 15 maggio al 30 settembre e sabato e domenica dal 1° ottobre al 14 maggio 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

58. BALENE E VIÐEY 

Questo tour combina il meglio dei dintorni di Reykjavik. Prima di partire alla ricerca delle balene e degli 

uccelli marini, si visiterà l’isola di Viðey, luogo di grande interesse che combina storia, arte e natura. 

Durata: 7 ore 

Include: traghetto per l’isola, whale watching tour 

Validità: dal 15 maggio al 30 ottobre 

Partenze: tutti i giorni ore 09:00, ore 10:00 e ore 11:50 



 
 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

59. BALENE E CIRCOLO D’ORO 

Questo tour combina alcune delle maggiori attrazioni d’Islanda. Prima di partire alla ricerca delle balene e 

degli uccelli marini, si potranno visitare i luoghi più interessanti del Circolo d’Oro: l’area geotermale di Geysir, 

dove il geyser Strokkur spara in aria una colonna d’acqua che può raggiungere fino i 30 metri ogni 4-8 

minuti. La visita proseguirà verso la cascata Gullfoss, chiamata “la cascata d’oro” e che è originata dal fiume 

Hvítá, che si getta in un’insenatura profonda 32 metri. Questo tour include anche la visita del Thingvellir 

National Park, area di estremo interesse naturalistico, geologico e storico, dove è possibile ammirare il 

fenomeno della divisione delle placche tettoniche e dove 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. 

Durata: 9-10 ore 

Include: guida, pick-up e drop-off dal porto, Wi-Fi gratuito a bordo, indumenti caldi 

Validità: dal 1° aprile al 31 ottobre 

Partenze: tutti i giorni ore 09:00 e alle ore 14:00 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

60. BALENE E CAVALLI 

Questo tour combina il whale watching con un’altra divertente attività: escursione in groppa ad un magnifico 

esemplare di cavallo islandese.  

Durata: 7-8 ore 

Include: pick-up e drop-off dal porto, Wi-Fi gratuito a bordo, elmetto, impermeabile, indumenti caldi 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: tutti i giorni ore 09:00 e alle ore 10:00 

Bambini: dagli 8 anni in su 

Difficoltà: media 

 

61. BALENE E RAFTING 

Questo tour combina il whale watching con un’altra divertente attività: rafting sul fiume ghiacciato Hvita, 

circondato da un paesaggio da sogno. 

Durata: 8 ore 

Include: pick-up e drop-off dal porto, guida in inglese, Wi-Fi gratuito a bordo, indumenti caldi, 

equipaggiamento da rafting 

Validità: dal 15 maggio al 15 settembre 

Partenze: tutti i giorni ore 09:00 e alle ore 10:00 

Bambini: dai 12 anni in su 

Difficoltà: media 

Note: i partecipanti devono firmare una liberatoria in cui affermano che l’attività presenta dei rischi correnti 

 

62. BALENE E QUAD BIKE 

Questo tour combina il whale watching con un’altra divertente attività: un’escursione in ATV per l’Outback 

della città di Reykjavik, durante la quale si potrà godere di splendide viste sulla baia di Faxafloi. 

Durata: 8 ore 



 
 

Include: tour guidato in inglese, trasferimento da/per l’hotel, equipaggiamento per i quad, indumenti caldi 

da indossare 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: tutti i giorni ore 09:00 e alle ore 10:00 

Bambini: dai 13 anni in su 

Difficoltà: media 

Nota: è richiesta la patente di guida 

 

63. BALENE E BICICLETTE 

Questo tour combina il whale watching con un’altra divertente attività: un’escursione in bicicletta nei luoghi 

più interessanti nei dintorni di Reykjavik.  

Durata: 6 ore 

Include: elmetto, vesti riflettenti, Wi-Fi gratuito a bordo e indumenti caldi 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: tutti i giorni alle ore 10:00 

Bambini: di tutte le età 

Difficoltà: bassa 

 

64. BALENE E SNORKELING 

Questo tour combina due interessanti attività acquatiche: whale watching e snorkeling a Silfra, nel Thingvellir 

National Park, area di estremo interesse naturalistico, geologico e storico, dove è possibile ammirare il 

fenomeno della divisione delle placche tettoniche e dove 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. 

Durata: 10 ore 

Include: pick up e drop off, guida parlante inglese, tutto l’equipaggiamento da snorkeling necessario, 

ingresso a Silfra, cioccolata calda e biscotti dopo snorkeling, indumenti caldi e Wi-Fi gratuito a bordo 

Validità: tutto l’anno 

Partenze: tutti i giorni alle ore 08:00 

Bambini: dai 12 anni in su 

Difficoltà: media 

 

REYKJAVIK – KEFLAVIK (partenza) 

Ultimo giorno – Prima colazione. Partenza in direzione dell’aeroporto internazionale di Keflavik 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, 

Groenlandia, altri Paesi scandinavi e/o in Nord America, grazie alle innumerevoli connessioni che Icelandair 

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

 


