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ISLANDA:  
AURORE TRA I 
GHIACCI
Durata: 5 giorni/ 4 notti

www.caldana.it/tour-islanda-inverno

1° GIORNO

BENVENUTI IN ISLANDA
Arrivo individuale a Reykjavik, la capita-
le dell’Islanda. Trasferimento collettivo  in 
Flybus dall’aeroporto all’ hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento.

2° GIORNO

CIRCOLO D’ORO
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all’escursione denominata Cir-
colo d’Oro, uno dei percorsi turistici più 
famosi d’Islanda che prevede una visita 
alla famosa area geotermica Geysir, dove 
lo Strokkur, il geyser più alto d’Europa, 
erutta acqua bollente ogni 5-10 minuti. 
Successivamente visita della Cascata 
Gullfoss e del Parco Nazionale Thing-
vellir, nella parte sudoccidentale dell’I-
slanda. E’ qui che le forze della Grande 
Falda Atlantica sono chiaramente visibili. 
e’ qui che le placche tettoniche nordame-
ricana ed europea si allontanano ad una 
velocità di 2 - 6 centimetri all’anno. Thin-
gsvellir è anche il luogo dove l’antico Par-
lamento Islandese fu fondato nel lontano 
930. Si tratta di una zona di eccezionale 
bellezza e di rilevanza sia geologica che 
storica. Dopo aver visitato  questi luoghi 
procederemo attraverso i paesaggi moz-

zafiato dell’Islanda del sud fino all’hotel  a 
Vik. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. Con un pò di for-

tuna basterà uscire dall’hotel per vedere 
l’aurora boreale.

Strokkur, il geyser più alto d’Europa

U            na vacanza di cinque giorni memorabili... Lasciate-
vi conquistare dai paesaggi caratteristici che incontrere-
te e concedetevi di vivere un’esperienza indimenticabile! 
Scopri la magica atmosfera di Reykjavik, la città delle 
Aurore Boreali, tra ghiaccio e fuoco, natura incontamina-
ta e splendore negli occhi! 

www.caldana.it/tour-tour-islanda-inverno

TOUR ESCORTED  
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ISLANDA / AURORE TRA I GHIACCI
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

3° GIORNO

IL GHIACCIAIO JÖKULSARLON
Prima colazione in hotel. Al mattino 
ci dirigeremo verso est, lungo la costa 
meridionale fino alla laguna glaciale di  
Jökulsarlon. La laguna si è sviluppata 
circa sessanta anni fa per via di un pro-
cesso di distacco di iceberg dalla lingua 
del ghiacciaio Breidamerkurjökull. Questi 
iceberg presentano due colorazioni diffe-
renti, una bianco latte e l’altra un brillan-
te blu, che creano un magico gioco di luci 
e cristalli di ghiaccio. La laguna è inoltre 
piena di pesci che arrivano dal mare con 
le maree. Lungo il percorso vi attendono 
spettacolari soste per fotografie favolose.

4° GIORNO

EYJAFJALLAJÖKULL - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita della  famosa e suggestiva spiaggia 

nera, Reynisfjara, uno dei luoghi più fo-
tografati d’Islanda con i suoi faraglioni 
rocciosi che sembrano testimoni mille-
nari nell’oceano impetuoso. Percorrendo 
la costa meridionale si incontreranno le 
cascate Skogafoss e Seljalandsfoss, i 
ghiacciai ed i vulcani di Myrdalsjökull/ 
Katla e Eyjafjallajökull. Prima di rientra-
re a Reykjavik, effettuerete una sosta alla 
famosa Laguna Blu per un bagno caldo 
tra i fanghi termali di silicio e un drink a 
scelta. Sistemazione nelle camere riser-
vate in Hotel Fosshotel Lind. Cena libera 
e pernottamento.

5° GIORNO

ARRIVEDERCI ISLANDA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
collettivo in Flybus all’aeroporto. Fine dei 
servizi

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

REYKJAVIK   

VIK   

www.caldana.it/tour-islanda-inverno

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione in hotel della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati con trat-
tamento di pernottamento e prima  colazione 

• Trattamento pasti come da programma
• Trasferimenti collettivi in Flybus da/ per aero-

porto 
• Autopullman a disposizione per le visite come 

da programma 
• Accompagnatore/ guida locale in lingua italia-

na dal 2° al 4° giorno
• Ingresso alla Laguna Blu con noleggio asciuga-

mano e welcome drink. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo internazionale e relative tasse ae-
roportuali 

• Pasti non indicati 
• Bevande
• Mance 
• Ingressi 
• Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 350

TOUR ESCORTED cod: LABV

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

GENNAIO 19 1.250

FEBBRAIO 9  - 23 1.250

MARZO 2  - 9 1.250

Supplemento camera singola 325

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

 PARTENZE GARANTITE

Laguna Blu


