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islanda 
 

Islanda è una meta sempre più di moda, grazie ai suoi 

paesaggi spettacolari, alla sua natura selvaggia, ai suoi 

vulcani, alle bellissime donne, ma anche al calore dei suoi 

abitanti, che fanno di Reykjavik, una delle città più animate 

per la scena notturna con numerosi bar e locali. E in inverno è 

bello andarci per ammirare il fenomeno dell’aurora 

boreale.L’isola nordeuropea è uno dei luoghi migliori dove 

ammirare lo spettacolo delle luci che colorano il cielo e il 

paesaggio circostante.  Le luci si scoprono sia sopra la città 

dall’acqua del vecchio porto di Reykjavik, con le sue barche e 

pescherecci, lungo la banchina Grandagarður, ma 

specialmente nei grandi parchi,  presso i geyser o le cascate 

di Gullfoss,  sulle acque turchesi di The Blue Lagoon. Durante 

l’inverno resterete stupefatti dalle ondeggianti sfumature di 

verde, blu, giallo e rosa dell’aurora boreale nel cielo notturno, 

con temperature non così fredde come ci si attenderebbe. 

Nel  mese di febbraio la possibilità di vedere l’aurora è molto 

elevata, anche se non è mai garantita, visto che in caso di 

tempo nuvoloso la vista ne è impedita. Vale comunque la 

pena vedere quest’isola sotto il manto invernale. 

 

  
 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 14 Febbraio 2018 

AREZZO – VALDARNO - FIRENZE 
- BOLOGNA - REYKJAVIK 

Ritrovo dei partecipanti in luogo 
da stabilire e partenza con bus 
per l’aeroporto di Bologna, in 
tempo utile alle operazioni di 
check-in. 
 
Partenza  con volo British 
Airways via Londra. Arrivo a 
Reykjavik e visita panoramica 
della città ( 2 ore circa). 
Successivamente trasferimento 
all’hotel Grand Reykjavik, 
sistemazione nelle camere 
riservate. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 

2° giorno: 15 Febbraio 2018 

ESCURSIONE CIRCOLO D’ORO 
Prima colazione in hotel.  
 
Incontro con la guida parlante 
italiano. Partenza per il Circolo 
d’Oro che comprende una visita 
alla famosa Zona Geysir, dove lo 
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. 

 
Successivamente visita della 
cascata Gullfoss e del Parco 
Nazionale Thingvellir, dove le 
forze della Grande falda 
Atlantica sono chiaramente 
visibili. È qui dove le placche 
tettoniche nordamericana ed 
europea si allontanano a una 
velocità di 2-6 cm all'anno. 
Thingvellir è anche il luogo dove 
l'antico parlamento islandese è 
stato fondato nel 930.  



 

 

 
Si tratta di una zona di 
eccezionale bellezza sia 
geologica che di significato 
storico.  
 

 
 
Dopo aver visitato questi luoghi 
di fama mondiale si continua 
attraverso i paesaggi dell’Islanda 
del Sud fino all’hotel nel paese di  
Skógar , dove è previsto un 
pernottamento di 1 notte presso 
l’hotel Skógafoss .  
 
Cena presso il ristorante 
dell’hotel. Pernottamento in 
hotel. 
 
Con un po’ di fortuna basterà 
uscire dall’hotel per vedere 
l’aurora boreale. 
 

 
 

3° giorno: 16 Febbraio 2018 
SKAFTAFELL E JÖKULSARLÓN 

Prima colazione in hotel.  
 
Partenza  in direzione est, lungo 
la costa meridionale verso il  
ghiacciaio Jökulsarlon e la sua 
bella laguna. La laguna si è 
sviluppata circa 60 anni fa con 
continuo processo di  caduta di 
iceberg dalla lingua del 
ghiacciaio Bre Amerkurjökull. 
Questi iceberg si ammirano in 
due colori, un tipo in bianco 
latte, mentre l'altro tipo è in un 
brillante colore blu, con un 
magico gioco di luci e cristalli di 
ghiaccio. La laguna è piena di 
pesci che arrivano dal mare con 
le maree. 
 



 

 

 
 
Successivamente visita del parco  
nazionale di Skaftafell che fa 
parte del parco di Vatnajökull e 
contiene alcune delle più famose 
bellezze naturali del paese. 
Spettacolari soste vi attendono 
qui per fotografie  favolose. 
 
Trasferimento a Vik dove è 
previsto il pernottamento di 1 
notte presso l’hotel Dyrholaey . 
Cena presso il ristorante 

dell’hotel. 

Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: 17 Febbraio 2018 

SPIAGGIA NERA - 
EYAFJALLAJÖKULL E BLUE 
LAGOON  
Prima colazione in hotel.  
 
Visita della famosa e suggestiva 
spiaggia nera di Dyrholaey, il 
luogo più fotografato d’Islanda 

con i suoi faraglioni rocciosi che 
sembrano testimoni millenari 
nell’oceano impetuoso.  
 

 
 
Successivamente guidando 
lungo la costa meridionale visita 
delle cascate Skogafoss e 
Seljalandsfoss nonché i ghiacciai 
e vulcani di Myrdalsjökull / Katla 
e Eyjafjallajökull. Ingresso 
all'Eyjafjallajökull Visitor Centre, 
che si trova ai piedi del vulcano. 
Un breve film (20 min) ritrarrà gli 
spettacolari eventi naturali e le 
sfide incredibili incontrate dalla 
famiglia dell’azienda agricola 
limitrofa di Thorvaldseyri. Prima 
di tornare a Reykjavik , sosta 
relax presso la famosa Laguna 
Blu per un bagno caldo tra i 
fanghi termali di silicio. (noleggio 
asciugamano incluso) 



 

 

 
In serata  arrivo a Reykjavik.  
 
Cena presso il ristorante 
dell’hotel.   
Pernottamento in hotel. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° giorno: 18 Febbraio 2018  

REYKJAVIK – BOLOGNA – 
FIRENZE – VALDARNO - AREZZO 

Prima colazione in hotel.  
Mattinata a disposizione per 
visite individuali/shopping. 
 
Trasferimento per l’aeroporto di 
Keflavik in tempo .  
Operazioni di check-in e volo di 
rientro a Bologna.  
 
Rientro in bus nei luoghi di 
provenienza. 
 
Fine dei servizi 
 
 
 
L’itinerario e l’ordine delle 

escursioni possono subire 

variazioni di ordine operativo, 

senza pur variarne il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri voli 

PARTENZA da BOLOGNA 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

Durata 

BA543 14 FEB Bologna (BLQ) –  Londra (LHR) 07.35/09.00 02.25 

BA800 14 FEB Londra (LHR) – Reykjavik (KEF) 10.55/14.15 03.20 

BA801 18 FEB Reykjavik (KEF)  – Londra (LHR) 15.50/19.00 03.10 

BA544 18 FEB Londra (LHR) – Bologna (BLQ) 20.00/23.05 02.05 

Franchigia bagaglio: 
1 bagaglio a mano a persona misure max. 56 x 45 x 25cm 

1 bagaglio da stiva a persona max. 23 kg  

I vostri Hotels  

     

Reykjavik 

Grand Reykjavik 4* 
http://en.grand.is/ 

 

Skógar  

Hotel Skogafoss 3* 
 http://www.hotelskogafoss.is/ 

 

Vik 

Hotel Dyrholaey 3* 
http://www.dyrholaey.is/#!/splash  

  
  

 

http://en.grand.is/
http://www.hotelskogafoss.is/
http://www.dyrholaey.is/#!/splash


 

 

 
 
 

Quotazione individuale 
In camera doppia  

Min. 25 pax 

€ 1.495 
Supplemento singola € 295 

 
SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Trasferimenti in bus da 
Arezzo/Valdarno/Firenze fino a 
Bologna Aeroporto A/R 

• Voli di linea British via Londra 
• Tasse aeroportuali (pari ad € 81.10 al 

14/04/17) 
• Tutti i trasferimenti e visite  
• Sistemazione negli  alberghi indicati 

nel prospetto  
• Trattamento di  mezza pensione 

come da programma, dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione del 
giorno di partenza 

• Guida parlante italiano come da 
programma 

• Visite ingressi ed escursioni come da 
programma 

• Assicurazione medico/bagaglio 
(massimale spese mediche € 5.000) 

• Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

• Bevande ai pasti 
• Extra in genere e spese di carattere 

personale  
• Mance e Facchinaggi 
• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 
 



 

 

 
NOTIZIE UTILI

 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
ALL'INGRESSO NEL PAESE 

 
Passaporto/carta d’identità valida 
per l'espatrio: pur non aderendo 
all’UE, dal 2001 l’Islanda fa parte 
dell’area Schengen.  I documenti di 
riconoscimento accettati sono il 
passaporto o la carta d’identità valida 
per l’espatrio, che devono essere 
validi per tutto il periodo di 
permanenza in Islanda.  
Non viene accettata la carta di 
identità rinnovata con timbro. 
 
ORA LOCALE 
 
-1 ora rispetto all'Italia  
 
Firenze 14.00  
Reykjavik 13.00  
 
TELEFONO 
 
Dall’Islanda si chiama l’Italia con 
prefisso internazionale 0039 seguito 
dal codice della città italiana, incluso 
lo zero, e il numero dell’abbonato. 
Per chiamare in Islanda comporre 
invece il prefisso 00354. La zona di 
Reykjavik e le più grandi aree 
abitative lungo la costa sono 
collegate con il GSM. 
 

 
 
VALUTA E CAMBIO 
 
La moneta ufficiale è la corona. 
Vengono accettate le maggiori carte  
di credito (le carte di credito vengono 
accettate anche per acquisti di piccoli 
importi). 
1 € = 122 Corone 
1 Corona = 0,0082 €  
 
LINGUA 
 
La lingua ufficiale è l’islandese. 
L’inglese è largamente diffuso e non 
è raro incontrare qualcuno che parla il 
francese. 
 
CORRENTE ELETTRICA 
  
Il voltaggio è di 220 volt con prese a 2 
spine e non 3. 
Non è necessario l’utilizzo 
dell’adattatore. 
 
CLIMA  
 
Grazie alla corrente del Golfo l’Islanda 
gode di un clima oceanico freddo ma 
temperato.  
Le condizioni meteorologiche sono 
estremamente variabili anche nel 
corso della stessa giornata; le piogge 
sono frequenti, anche se di breve 
durata.   



 

 

Temperature previste:  
Reykjavik  min. – 3  

max. +5 
 
ABBIGLIAMENTO  
 
Si consigliano vestiti comodi che 
comprendano indumenti 
termici/tecnici  e una giacca a vento 
impermeabile, guanti e berretto. Da 
non dimenticare scarpe comode con 
una robusta suola di gomma nonché 
un costume da bagno e ciabatte per 
l’ingresso alla Laguna Blu. 
 
SANITA’  
 
I servizi sono ottimi. Si consiglia di 
portare con sé i medicinali di uso 
comune e quelli specifici di uso 
personale. Le farmacie (Apotek) si 
trovano in tutti i centri abitati, 
contraddistinte da una croce rossa. 
Gli orari di apertura sono gli stessi dei 
negozi. Almeno una farmacia per 

zona fa servizio serale, notturno e di 
fine settimana. 
 
ACQUISTI E TAX FREE  
 
La produzione tipica nazionale è 
costituita dai prodotti lanieri come 
maglioni, cappelli, sciarpe e guanti; da 
oggetti in filigrana d’argento e da 
quelli fatti con materiale lavico. Da 
non dimenticare l’ottimo salmone 
affumicato islandese. Acquistando 
nei negozi che espongono la 
vetrofania “TAX FREE” per un 
importo non inferiore a 5.000 Kronur, 
verrà consegnato un tagliando da 
presentare in aeroporto al Duty Free 
prima della partenza per l’Italia, per 
ottenere così il rimborso dell’IVA.  
 
CUCINA  
 
La scelta non è ampia,  la cucina 
locale prevede pasti a  base di pesce e 
di agnello. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

APPUNTI DI VIAGGIO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live is Better 

          www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
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