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ISLANDA SELVAGGIA 

Islanda 
7 giorni e 6 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Una volta arrivati a Reykjavik, noleggerete l'auto prima di raggiungere l'hotel.  
In base all’orario di arrivo potrete decidere se iniziare a visitare la città o riposarvi in struttura. Dormirete 
presso l’hotel a voi riservato a Reykjavik. 
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Giorno 2 – Þingvellir national park e le cascate di Gullfoss 

 
Una volta fatta colazione, partirete in auto, per iniziare il giro del “cerchio d’oro” con arrivo a Hella. 

Farete sosta al Parco Nazionale di Þingvellir, patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e luogo di nascita del 

parlamento esistente più antico al mondo. Il parco è anche il luogo dove le placche tettoniche di America e 

Asia si sono disgiunte, creando la valle tettonica sulle sponde del lago più grande d'Islanda. 

Visiterete le sorgenti di acqua calda di Geysir, dove la terra trema e l'acqua calda e fumante zampilla in 

modo spettacolare verso l'alto dal famoso Geyser di Strokkur con una frequenza di pochi minuti. 

Passeggerete fino alle Cascate di Gullfoss, un sito incredibile dove un possente fiume glaciale si getta a 

cascata per 2 livelli e giù per 32 metri in uno stretto canyon, emettendo un suono fragoroso. 

Pernottamento presso hotel ad Hella. 

 
Giorno 3 – Cascate di Skógafoss e villaggio Vik

 
Farete colazione in hotel per poi continuare il vostro tour. 
Percorrerete la costa fino al sud dell'Islanda, una meravigliosa terra vulcanica e ricca di ghiacciai. 
Camminerete dietro allo scrosciante velo d'acqua delle Cascate di Seljalandsfoss e ammirerete il magnifico 
panorama dal punto più alto della cascata Skógafoss. Inizierete il tour attraversando le distese di campi di 
lava, poi passerete vicino a Hengill, un vulcano ancora attivo per proseguire fino alla zona costiera, ricca di 
terreni agricoli.  A pochi chilometri dalla costa, si possono riconoscere le Isole Vestmann, un arcipelago 
vulcanico di circa 15 isole di piccole dimensioni, di cui solo una è abitata. In seguito, raggiungerete il 
villaggio costiero di Vik, il villaggio più a sud dell'Islanda, situato lungo il principale anello stradale dell'isola. 
Nonostante le piccole dimensioni (291 abitanti), si tratta dell'insediamento più grande d’Islanda, dato che 
si estende per 70 chilometri. In serata arriverete a Jokulsarlon per il pernottamento. 

 
Giorno 4 – Ghiacciaio Lagoon 
 
Terminata la colazione raggiungerete l’area di Jokulsarlon con il Skaftafell national park e il Ghiacciaio 
Lagoon. Una zona stupefacente di scenari contrastanti, dove bianchi ghiacciai sono circondati da sabbie 
nere. Arrivare in cima ad uno di questi ghiacciai è un’opportunità unica nella vita, da non perdere, e questo 
tour vi porterà in cima al Svínafellsjökull, uno dei ghiacciai più alti d’Europa. 
Pernottamento a Jokulsarlon. 

 
Giorno 5 – Spiaggia nera a Reynisfiara 

 
Dopo un’abbondante colazione vi trasferirete a Reynisfiara, dove visiterete le scogliere di Dyrholaey e 
Reynisfjara, la famosa spiaggia di sabbia nera con colonne di basalto e grotte. Reynisfjara è uno dei luoghi 
più belli di tutta l’Islanda: qui è possibile riscoprire un contatto autentico con la natura, allontanandosi 
dalle mete più affollate. È possibile ammirare le anatre di mare e le pulcinelle di mare, impegnate a scavare 
buche profonde in cui depositare le proprie uova. Reynisfjara è molto apprezzata anche dai: il colore scuro 
della sabbia vulcanica e le alte colonne basaltiche sono la perfetta fonte d’ispirazione per qualunque 
appassionato di natura e fotografia. In serata farete rientro a Reykjavik dove lascerete l’auto e dove 
passerete la notte. 
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Giorno 6 – Reykjavik 

 
Farete colazione in hotel, per poi iniziare un tour guidato della capitale a piedi. 
Inizierete con la suggestiva chiesa Hallgrímskirkja nel centro della città. Salirete in cima al campanile per 
un'incredibile vista sui tetti multicolori della città, sulla baia di Faxaflói e sulle sue isole, sulle montagne 
circostanti e sui vulcani. Poi andrete nel bellissimo giardino delle sculture del Museo Einar Jónsson per 
imparare tutto sulla mitologia nordica prima di passeggiare per le pittoresche strade del quartiere di 
Þingholt.  
Darete un’occhiata al municipio e guarderete la superfice topografica dell'Islanda, dove la vostra guida 
fornirà spiegazioni sull'affascinante geologia e sulla storia vulcanica del paese. Successivamente, visiterete 
l'Old Harbour e l'imponente Harpa Concert Hall con vista sulla spettacolare scultura di Sólfar che domina la 
baia e il monte Esja. Pernottamento in hotel a Reykjavik. 

 
Giorno 7 – Partenza 

 
Terminata la colazione e fatto il check out un’auto vi accompagnerà all’aeroporto per prendere il volo di 
rientro in Italia. 

 
DOVE DORMIRETE 
 
3 categorie di strutture ricettive a tua scelta 
 
Categoria base = 3* City Park Hotel o similare 
Categoria media = 4* Icelandair Hotel Natura o similare 
Categoria alta = 5* Diamond Suites o similare 

 
Dove alloggerete 

 
Dal giorno 1 al giorno 2 (1 notte): Reykjavik / centro città 
Dal giorno 2 al giorno 3 (1 notte): Hella / centro città 
Dal giorno 3 al giorno 5 (2 notti): Jokulsarlon / centro città 
Dal giorno 5 al giorno 7 (2 notti): Reykjavik / centro città 

 
 

Per chiederci un preventivo, invia una mail a: 
info@famiglieintour.com 

 
 
 


