
 
 
 
 
 
 

PARTENZE GARANTITE   
TOUR ESCLUSIVO IN ITALIANO!! 
06 Dicembre 2018 – DISPONIBILITA’  SU RICHIESTA 

14 Febbraio 2019 / 21 Febbraio 2019 / 28 Febbraio 2019 
07 Marzo 2019 

 

Un fantastico tour alla scoperta dell’Islanda per scoprire l’affascinante cultura di 
questo Paese. Ci rilasseremo con un bagno caldo presso le sorgenti termali della 

Secret Lagoon, ammireremo i Geyser in eruzione, la laguna glaciale di Jokulsarlon con i 
sui Iceberg e le cascate ghiacciate e ovviamente andremo a caccia dell’Aurora Boreale 

che risplende sui cieli Irlandesi durante la stagione invernale! Effettueremo  ben 2 
pernottamenti a Kirkjubæjarklaustur, una delle  migliori zone per ammirare le Aurore, 

basterà far capolino dalla porta dell’hotel per provare ad avvistare l´Aurora senza 
dover effettuare escursioni! 

 
 

Itinerario   
 

GIORNO 1 Arrivo a Reykjavik 
All’arrivo in aeroporto transfer per il centro della città di Reykjavik, sistemazione in hotel e tempo a 
disposizione per una passeggiata nella piccola capitale più a nord del mondo. Cena libera e pernottamento. 
 
N.B.(potrete fare richiesta alla  reception del vostro hotel di essere svegliati nel caso in cui avvenga lo 
spettacolare fenomeno dell’aurora boreale)  
Pernottamento a Reykjavik, all’Hotel Cabin Superior o similare 
 

GIORNO 2 Reykjavik – Circolo d’Oro – Secret Lagoon – Selfoss 
Prima colazione in hotel ; La giornata inizierà con la visita al “Centro Aurore Boreali” per conoscere 
qualcosa in più su questo fenomeno spettacolare.  A seguire ci dirigeremo alla Secret Lagoon, una grande 
piscina termale naturale dove potrete fare il bagno e rilassarvi. “Non dimenticatevi in hotel il costume da 
bagno!!”. È un'esperienza unica e indimenticabile!  
Proseguiremo poi con la visita delle impressionanti cascate di Gullfoss con i suoi due imponenti salti che 
scompaiono lungo un canyon profondo e stretto; ed il geyser di Strokkur il più famoso d’Islanda.  
Successivamente ci sposteremo verso il parco nazionale di Thingvellir, un luogo affascinante dal punto di 
vista geologico e storico.  Giungeremo infine a Selfoss dove ci aspetta una deliziosa cena in hotel ed un 
meritato riposo.  
Cena e pernottamento a Selfoss, Hotel Selfoss o similare   



  
 

GIORNO 3 Selfoss – Costa Meridionale – Kirkjubæjarklaustur 
Prima colazione in hotel; la prima tappa del tour di oggi sarà la cascata Seljalandsfoss; La particolarità di 
questa cascata è data dal piccolo sentiero che permette al visitatore di passare dietro al salto 
dell’acqua per guardarla da dentro, creando così un’atmosfera quasi fiabesca!. Continueremo verso 
Skogafoss altra cascata con il suo ampio salto di 60mt, e dopo verso Reynisfjara con la sua spiaggia di 
sabbia nera. Il contrasto dei colori in questa zona è particolarmente impressionante in inverno.  Arrivo a 
Kirkjubæjarklaustur e sistemazione in hotel. Dopo cena, faremo una passeggiata fuori dall’hotel, durante la 
quale proveremo ad avvistare l’Aurora. Oltre ad un cielo terso, occorre sempre un po’ di fortuna per poter 
ammirare questo spettacolare fenomeno.  
Cena e pernottamento a Kirkjubæjarklaustur - hotel Fosshotel Nupar o similare   
 

GIORNO 4 Skaftafell – Laguna Glaciale di Jökulsarlon 
Prima colazione in hotel; oggi esploreremo il Parco Nazionale di Skaftafell e lo Skaftafellsjökull. La visita 
invernale in questo luogo  è un vero spettacolo naturale. Il parco, pur essendo circondato da ghiacciai, fa 
parte delle regioni islandesi meno colpite dalla neve a causa dei venti meridionali. Proseguiremo poi fino 
alla famosa laguna glaciale di Jökulsarlon, dove potrete ammirare i magnifici iceberg.  
Anche questa sera, avremo un’altra chance per provare ad avvistare l’Aurora direttamente dall’hotel e 
sempre in compagnia del nostro esperto accompagnatore.  
Cena e pernottamento a Kirkjubæjarklaustur, all’hotel Fosshotel Nupar o similare 
 

 



GIORNO 5 Kirkjubæjarklaustur – Hveragerdi – Reykjavik 
Prima colazione in hotel. Riprenderemo il viaggio verso Reykjavik, lungo il percorso effettueremo alcune 
soste fotografiche. Arriveremo nella piccola città di Hveragerdi, conosciuta  per la sua attività geologica e 
per il vapore caldo che esce dalla terra.  Continueremo infine verso Strandarkirkja, la “Chiesa del Miracolo” 
sono stati attribuiti a Strandarkirkja molti miracoli e ci fu un tempo in cui è stata una delle più ricche chiese  
in Islanda grazie alle tante donazioni fatte per accaparrarsi la famosa grazia. 
 
OPZIONALE: Se siete alla ricerca di ulteriore relax, potrete aggiungere anche una visita alla Blue Lagoon, la 
laguna termale più nota d’Islanda (trasferimenti a/r + ingresso Standard con bagno termale incluso a partire 
da EUR 118 p.p. – il prezzo varia in base alla disponibilità).  
 
Tempo libero nel centro di Reykjavik; cena libera e pernottamento. 
hotel Cabin Superior o similare 
 

GIORNO 6 Reykjavik – Partenza 
 Prima colazione in hotel; Trasferimento in aeroporto con bus navetta e rientro in Italia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.100 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 510 
QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 45 A PERSONA INCLUSA ASSICURAZIONE MEDICO – BAGAGLIO 
STANDARD 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Due pernottamenti con colazione a Reykjavik; 1 notte in mezza pensione a 
Selfoss; 2 notti in mezza pensione a Kirkjubæjarklaustur; accompagnatore in lingua italiana per tutta la 
durata del tour; transfer andata/ritorno dall’aeroporto; bus come da programma, ingresso al centro Aurore 
Boreali, ingresso alla Secret Lagoon, assicurazione medico – bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo a/r dall’Italia, pasti non indicati in programma, mance, extra personali 
e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

  



CANCELLAZIONI  
 

Le cancellazioni  dei servizi a terra devono essere effettuate tramite e-mail o direttamente in agenzia 
tramite compilazione modulo .  
 
Tariffe di Cancellazione per Individuali  
- 30-21 giorni prima dell´arrivo: 25 %  
- 20-08 giorni prima dell´arrivo: 50 %  
- 7-4 giorni prima dell´arrivo: 75 %  
- dal 3 gg  prima dell´arrivo: 100 %  
 
 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze  
Loc. Po’ Bandino  06062  Città della Pieve - PG 

Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 
 
 
 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione 
tecnica sia affidata ad  AGENZIA VIAGGI  con regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e 

mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 
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