
  

 

  

TICIPORTO TI PORTA IN ISLANDA: 

01-06 OTTOBRE 2023  

6 giorni/ 5 notti  
  

  

  
HIGHLIGHTS:   

* Visiteremo la capitale più a nord del mondo 

* Navigheremo tra gli icebergs di una laguna di ghiaccio * 
* Entreremo in una serra di pomodori artici  * 

* Ci rilasseremo nelle acque termali islandesi 

*  E tanto altro.. 
 

  

ATTENZIONE, ITINERARIO NON DEFINITIVO E POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI.  
  

  



 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volo da Milano alle ore 15.30 con arrivo alle ore 17.00 circa.  

   
DAY 1: REYKJAVIK  

 
All’arrivo all’aeroporto internazionale di Reykjavik, incontreremo la nostra guida e, a bordo di un 
comodo minivan privato, ci sposteremo a Reykjavik per la serata libera in città.  
 

Pernottamento a Reykjavik per due notti.  

  



 
  

DAY 2: CIRCOLO D’ORO   
 

Al mattino inizieremo la giornata dirigendoci verso il famoso Circolo d’Oro per visitare alcune delle 

località più belle e famose dell'Islanda: guidando attraverso il parco nazionale di Thingvellir, il nostro 

autista ci accompagnerà alla scoperta dell’ area geotermica dei geyser, dove Strokkur, il geyser 

più attivo di tutti, esplode ogni 5-10 minuti, lanciando una colonna d'acqua in aria ad un'altezza da 

20 a 30 metri.   

La prossima fermata sarà la cascata di Gullfoss, potente e bella che precipita da due livelli in un'antica 

valle.  

  
Lungo la strada faremo una sosta speciale a Fridheimar, una serra di pomodori che, tra i suoi 
filari, ospita anche un ristorante a tema.   

Visita guidata nella serra  e pranzo nel ristorante, circondati da questa particolare e rigogliosa 

coltivazione. 

Successivamente raggiungeremo il cratere Kerid, un antico cratere vulcanico sede naturale di un 

lago formatosi con l’acqua piovana. 



  

Ritorno a Reykajvik in serata e tempo libero.  
  

 
  
  

DAY 3: LE MERAVIGLIE NATURALI DELLA 
COSTA MERIDIONALE  

  
Oggi la nostra guida ci porterà lungo la costa meridionale per visitare alcune delle meraviglie naturali 
più spettacolari di tutta l’Islanda; Le cascate di Seljalandfoss e Skogarfoss. 
Passeggeremo poi sulla spiaggia di lava di Reynisfjara e godremo della vista dell'arco di 
Dyrholaey, una formazione rocciosa in mezzo al mare del nord.  
Arriveremo poi nel pittoresco villaggio di Vik dove trascorreremo due notti.   

La sera, con il favore del buio, andremo a caccia dell’aurora boreale, lo spettacolo naturale ottico 
dell’atmosfera terrestre caratterizzato da bande luminose di un’ampia gamma di forme e di colore.   

  

  
  

  



 

 

DAY 4: AI PIEDI DEL GHIACCIO VATNAJOKULL   

  
Oggi proseguiremo verso est attraverso lo splendido parco nazionale di Skaftafell per raggiungere 
la famosa laguna glaciale di Jokullsarlon dove galleggiano gli iceberg  che si avvicinano lentamente 
alla vicina spiaggia dei Diamanti.  

Con il favore del tempo, vivremo un’esperienza sensoriale unica, ammirando uno dei più bei tramonti 
dell’isola. 

Qui, faremo una meravigliosa avventura in barca fra gli icebergs. 

Sulla via del ritorno verso Vik, scopriremo altre perle segrete, come il canyon di Fjardarglifur.   

Serata libera nei dintorni di Vik.   

    



 

  
DAY 5:  RITORNO A REYKJAVIK E SKY LAGOON  

 

Dopo colazione, sulla via del rientro verso la capitale faremo una sosta wellness presso l’Infinity Pool 
della Sky Lagoon, il nuovissimo stabilimento termale con vista sull'oceano.   

Lo SkyPass include il famoso 7 Step Ritual, una serie di 7 esperienze di spa e sauna da fare in 
ordine e che richiamano la tradizione islandese della cura di corpo e anima usando il potere delle 
acque geotermali.   

Serata libera in città.   

  

  

DAY 6: PARTENZA   
  
Volo di rientro alle ore 18.00, in questa giornata decideremo insieme cosa fare.  
Tempo libero a disposizione per gli ultimi acquisti.  
 
 
 

PREZZO FINALE PACCHETTO 2390.- 
 
 



SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE. 
 
NB.: NON C’È LA POSSIBILITÀ DI CAMERE SINGOLE 
 
INCLUSO:  

     
- Trasferimento privato A/R Aeroporto di Keflavik-Reykjavik  

- 5 notti in pernottamenti Comfort - hotel a 3 stelle o guest house con colazione  

- 4 giorni minivan  

- 4 giorni autista privato  

- Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio  

- SkyPass alla Sky Lagoon (con entrata alla Sky Lagoon, asciugamano, 7 Step Ritual e spogliatoio 
privato incluso)  

- Tour privato alla ricerca dell’ aurora boreale sulla costa Sud (le altre sere la cercheremo noi) 

- Tour in barca tra gli iceberg della laguna di ghiaccio  

- Visita e pranzo al ristorante Fridheimar   

- Transfer dal Ticino per aeroporto andata e ritorno  

- Volo diretto con bagaglio a mano e bagaglio da stiva da 10 kg  

- Accompagnatori Ticiporto. 

 

NON INCLUSO: 

 

_Pasti non menzionati 
_Ingressi a musei o mostre non indicati 
_Mancia obbligatoria (35 euro a persona per autista e guida locale) da consegnare agli 
accompagnatori Ticiporto. 
_Assicurazione obbligatoria (possibile farla negli uffici Ticiporto). 
  
 


