
 

Iceland: Beyond The Wall 

Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 
 

KEFLAVIK (arrivo) – REYKJAVIK 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento in direzione di Reykjavik. Il fascino della 

capitale più settentrionale del mondo, 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. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Reykjavík Lights o Icelandair Hotel Reykjavik Natura (o similare) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione.  

 

REYKJAVIK – AKUREYRI 

2° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto domestico di Reykjavik per imbarco sul 

volo interno per Akureyri. Spesso definita “la capitale del Nord”, Akureyri è la città più grande 

dell’Islanda settentrionale e la seconda area urbana più grande del Paese. Arrivo all’hotel prescelto, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Durante i mesi invernali, è possibile partire per 

un’escursione alla ricerca dell’aurora boreale. Cena libera e pernottamento. 

 

Opzionale: Northern Lights Tour (solo in inverno) 

 

Sistemazione: Hotel Norðurland o Icelandair Hotel Akureyri (o similare) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione.  

 

AKUREYRI 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita e all’esplorazione della splendida regione 

del Lago Myvatn, dove sono state girate alcune scene della popolare serie televisiva “Game of 

Thrones” (Il Trono di Spade). La prima tappa sarà la maestosa Godafoss: secondo le saghe islandesi, 

la cascata prese questo nome quando Thorgeir di Ljosavatn ci buttò le statue degli dei pagani 

quando l’Islanda si convertì al cristianesimo nell’anno 1.000.  In seguito, sarà possibile visitare altri 

luoghi magici di questa regione, dove sarà possibile rivivere le scene della serie televisiva. Dopo 

aver ammirato bellissime cascate, magnifici vulcani, formazioni rocciose inusuali, calde sorgenti 

termali, pozze di fango ribollenti e misteriosi paesaggi, sarà possibile fare il bagno presso i Myvatn 

Nature Baths. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Norðurland o Icelandair Hotel Akureyri (o similare) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione.  



 
 

 

AKUREYRI – REYKJAVIK 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto domestico di Akureyri per imbarco sul 

volo interno per Reykjavik. Sistemazione in hotel e pomeriggio libero a disposizione per visite o 

escursioni individuali. È consigliato un tour del cosiddetto “Circolo d’Oro” (Parco Nazionale del 

Thingvellir, cascate di Gullfoss e Geysir). Cena libera e pernottamento. 

 

Opzionale: Golden Circle Tour 

 

Sistemazione: Reykjavík Lights o Icelandair Hotel Reykjavik Natura (o similare) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione.  

 

REYKJAVIK – KEFLAVIK (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 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 

e/o altri Paesi scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 


