
 
Visitiamo la terra degli iceberg e dei vulcani, un'isola caratterizzata da spettacolari 
paesaggi con geyser, terme naturali e campi di lava. I parchi nazionali proteggono 
imponenti ghiacciai e maestose cascate, l’Oceano che circonda il Paese ci permette di 
ammirare le regine indiscusse dei mari: le balene. Tra i tesori naturalistici ed il fermento 
artistico della capitale l’Islanda è una continua fonte di meraviglie… ecco una 
straordinaria occasione per conoscere le meraviglie di questo Paese! 
 

programma dal 15 al 22 giugno 
 

 

15/6  Partenza-REYKJAVIK  Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Napoli Capodichino e partenza ore 6.40 con volo 
diretto per Reykjavík con arrivo ore 9.50. Trasferimento in hotel e tempo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
città con la Cattedrale di Hallgrímskirkja, con  design contemporaneo unico nel suo genere, Laugavegur la zona 
pedonale ricca di arte e colori ed il vecchio porto con il popolare mercato delle pulci islandese, il Kolaportid.  Rientro 
in hotel per il pernottamento. 
dal 16 al 21/6  Inizio del soggiorno libero con trattamento di pernottamento e prima colazione (pacchetto cene extra) 
con possibilità di partecipare alle escursioni facoltative: 
- CIRCOLO D’ORO: un must per chi arriva in Islanda, 3 siti rinomati in tutto il mondo tanto spettacolari quanto unici, 
l’area di Geysir, le Cascate di Gullfoss ed il Parco Nazionale Thingvellir, il cratere vulcanico del lago Kerid. 
- CIRCOLO D’ARGENTO: caratterizzato dai tesori termali e dal ghiaccio dell’entroterra. Prima sosta a 
Deildartunguhver, sorgente termale più potente d'Europa, poi Hraunfossar, con i suoi antichi campi di lava, il 
Deildargil Canyon con le Cascate Langifoss, le vasche termali naturali dei Canyon Baths e Reykholt dimora 
medioevale di un capo tribù islandese.  
- PENISOLA DI SNÆFELLSJÖKULL, costituita da cime vulcaniche, scogliere, spiagge dorate e fiordi, il monte Kirkjufelle, 
il vulcano Ljósufjöll, la spiaggia di sabbia nera di Djúpalónssandur, il ghiacciaio di Snæfellsjökull e gli incantevoli 
villaggi di pescatori, espressioni dell’Islanda più caratteristica 
- COSTA MERIDIONALE Visita delle Cascate Seljalandsfoss e Skogafoss, con salti di 60 metri, ammireremo il 
panorama suggestivo dalla spiaggia di sabbia nera Reynisfjara, subito dopo ci muoveremo lungo il ghiacciaio 
Sólheimajökull, infine i faraglioni di basalto nella città di Vik, il villaggio più meridionale dell'Islanda. 
- PENISOLA REYKJANES Visita della penisola di Reykjanes nella valle di Geldingadalire, a seguire le Gunnuhver Hot 
Springs, un gruppo di pozze di fango e vapore attive ed infine il Ponte tra i continenti, infine ci si rilassa nell'iconica 
Laguna Blu, dove le acque lattiginose del mare contrastano con i campi di lava nera. 
- BALENE watching Partenza dal vecchio porto di Reykjavík sull'Andrea, nave islandese, per andare a “caccia 
fotografica” delle balene e di altre forme di vita marina accompagnati da una guida esperta. 
 

** Richiedi il programma delle escursioni facoltative ** 
 

22/6 REYKJAVIK-Rientro  Trasferimento in bus all’aeroporto e partenza con volo da Reykjavík ore 10.30 con arrivo a 
Napoli alle 17.30, fine dei servizi. 
 

 s 

cat. Tour  Suppl.  singola su richiesta 

 Rid. bambino 3°-4° letto -10% 
Quota individuale € 1.140,00 
Tax aeroportuali escluse  

 

La quota include: Volo di linea A/R Napoli-Reykjavík-Napoli - sistemazione in hotel cat. 3 *** sup. a Reykjavík con trattamento di pernottamento e prima 
colazione - trasferimenti in arrivo ed in partenza a Reykjavík – 1 visita della città – accompagnatore – bagaglio kg 10 - assicurazione medico/bagaglio 

La quota non include: Escursioni ed ingressi nei luoghi a pagamento – tasse aeroportuali circa 160 euro – trasferimenti locali effettuati con i mezzi 

pubblici – tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 15 partecipanti. L’ordine delle 
prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Consigliamo la 
stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate 
all’atto della prenotazione. 
 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 
111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 

 

Info e prenotazioni 
 

 

 
 

 

Saluti da...Viaggi & Turismo 

www.salutida.com 

Tel. 081 5634261 - whatsapp 393 972 4308   
 


