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IInnccaannttii  ee  LLuuccii  dd’’IIssllaannddaa  
31 ottobre 5 novembre 

6 giorni 5 notti  

Luoghi principali lungo l’itinerario: Reykjavík · Penisola di Snæfelsness · Kirkjufell · Circolo d’Oro: 
Þingvellir, Gullfoss, Geysir · Costa Sud · Seljalandsfoss · Skógafoss · Dyrhólaey · Vík · Parco 
Vatnajökull · Jökulsárlón 

 

31/10/2019: VOLO PER L’ISLANDA, REYKJANES & BORGARFJÖRÐUR  
Incontro dei partecipanti presso Palestra Virgin Loc . Centova ore 00:00 e partenza per Milano 
Malpensa, partenza del volo alle ore 7:45 e arrivo a Keflavik alle ore 13:55- 
Arrivo in Islanda e incontro con la guida locale. Partenza del tour attraverso la penisola Reykjanes 
per arrivare quindi nella zona nord-ovest al Borgarfjörður, dove si arriva con tunnel sottomarino. 
Cena e sistemazione in bel country hotel caratteristico. 
01/11/2019: LA PENISOLA DI SNÆFELSNESS 
 Giornata dedicata alla penisola Snæfelsness, dove si ammirano bei panorami tra le montagne e 
l’oceano. Il grande vulcano ghiacciaio Snæfelsjökull domina i panorami. Qui J. Verne ambientò la 
discesa del suo “Viaggio al Centro della Terra”. Se le condizioni lo permettono, passaggio per la 
famosa montagna Kirkjufell, forse la più fotografata d’Islanda. Proseguendo verso sud-est si arriva 
quindi nella zona del “Circolo d’Oro”, sistemazione e cena in country hotel. 
02/11/2019: IL CIRCOLO D’ORO 
 La giornata è dedicata alla visita della zona conosciuta come “Circolo d’Oro”. Visita del Parco 
nazionale di Þingvellir che, oltre alla sua importanza storica come sede dell’antico parlamento, 
permette d’osservare l'enorme spaccatura fra i due continenti nordamericano ed europeo. Si 
prosegue quindi per la zona della sorgente eruttante a Geysir e per la maestosa cascata d’Oro 
Gullfoss, giudicata tra le più belle al mondo. Attraverso il bassopiano meridionale si procede in 
direzione della Costa Sud, sistemazione in hotel per due notti, cena e pernottamento. 
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03/11/2019: DA VÍK A JÖKULSÁRLÓN 
 Oltrepassato il piccolo villaggio di Vík, con i caratteristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del 
campo di lava più esteso al mondo e della grande distesa di sabbia Skeidarársandur per arrivare 
nella verde oasi di Skaftafell, situata sotto il ghiacciaio e Parco Nazionale più ampio d'Europa, il 
Vatnajökull. Si arriva quindi in uno dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola; la meravigliosa laguna 
glaciale di Jökulsárlón, dove gli iceberg galleggiano fino ad arrivare all’oceano. Si fa quindi ritorno 
verso ovest, sistemazione per la cena e pernottamento.  
04/11/2019:LA COSTA SUD  
Si visitano oggi le meraviglie della Costa del Sud, iniziando con il maestoso promontorio di 
Dyrholaey, dai fantastici panorami sull’oceano, le nere spiagge ed i ghiacciai vulcani all’interno. 
Poco distante sempre in costa Sud si ammirano le belle cascate di Skógafoss e Seljalandsfoss. Sosta 
alla bella esposizione Lava Centre dedicata alla singolare geologia d’Islanda e vulcanismo della 
zona. Si giunge infine nel primo pomeriggio Reykjavik per una visita della bella Capitale islandese e 
dei suoi luoghi più famosi. Sistemazione in hotel. 
05/11/2019: LA COSTA SUD 
 Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Possibile avere tempo libero in città oppure 
anticipare il trasferimento con sosta alla famosa Blue Lagoon per un bagno indimenticabile nelle 
sue acque azzurro lattiginose circondate da nera lava (non incluso, da prenotare con anticipo). 
Volo su Milano Malpensa e rientro a Perugia. 
Operativo voli 
 31/10/2019  LH 259 S 31OCT 4 MXPFRA HK20        0745 0905    
  31/10/2019  LH 856 S 31OCT 4 FRAKEF HK20        1100 1355   
  05/11/2019 LH 857 L 05NOV 2 KEFFRA HK20         445 1925   
 05/11/2019 LH 258 L 05NOV 2 FRAMXP HK20        2025 2135  
  

Quote Soci e Ass. Amici Arc € 1795  
Opzione con versamento acconto 900 euro entro il 31/08/2019 

Saldo entro 20/09/2019 
La quota indicata è prevista sulla base di un minimo di 14 partecipanti; il tour verrà operato con 
anche con 12 iscritti con supplemento 50€ a persona. La partenza è possibile anche con un 
numero inferiore di partecipanti con supplemento da calcolare in base agli iscritti effettivi. 
La quota include 
- tour come da programma, con minibus o bus Gran Turismo a seconda del numero partecipanti - 
accompagnamento durante il tour di guida locale in lingua italiana - 4 notti durante il tour in hotel 
tipologia 3 stelle o prima categoria, o country hotel, in mezza pensione - 1 notte in hotel di prima 
categoria a Reykjavik con prima colazione - 5 cene di cui l’ultima buffet degustazione in locale 
caratteristico a Reykjavik - visita a serra biologica con pranzo leggero - visita del museo Lava 
Centre a Hvollsvöllur 
-voli come da programma 
 
La quota non include: 
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trasferimento Perugia-Milano Malpensa –Perugia da quantificare in base al numero dei 
partecipanti 
 eventuale supplemento singola €300.00; quota iscrizione 25€ ; assicurazione 
annullamento/bagaglio/spese mediche 36€ fino quota totale viaggio 1300€ / 58€ fino a 1800€ ; 
eventuali extra ; tutto quanto non citato alla voce “la quota include” 
Supplemento singola 300 euro 
Riduzione camera tripla 100 euro  
 
 
Sistemazioni durante il viaggio  
1° notte Borgarnes Ensku Husin / Langaholt- country hotel caratteristico 
 2° notte Circolo d’Oro Efsti Dalur - country hotel 
 3° & 4°notte Costa Sud Hotel Dyrholaey - hotel 3 stelle, posizione panoramica 
 5° notte Reykjavik Centerhotel Laugavegur - nuova apertura, strada principale del centro città 
      

PRENOTAZIONI PRESSO: 
 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 (fino al 10 
settembre i pomeriggi segreteria chiusa) e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com  (chiusa x ferie dal 12 al 16 Agosto) 
 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 
alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad 
info@italspring.it  (chiusa x ferie dal 9 al 17 agosto) 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) INVIARE 
INDEROGABILMENTE COPIA DELLO STESSO ad info@italspring.it 
 

Penali di annullamento servizi: 
da 59 gg a 15 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 % 
 
 Aurora boreale- le aurore boreali sono attive tutto l'anno, ma possono essere avvistate solo con il 

buio e quando il cielo è limpido, il periodo migliore è da settembre a metà aprile. In Islanda in estate 
è quasi sempre chiaro, quindi in questo periodo non è possibile vederle. Le luci del nord non si 
possono prevedere, ed è forse per questo che si parla di “caccia” alle aurore boreali. Le condizioni 
climatiche sono relativamente favorevoli nei primi giorni del mese novembre. In questo periodo 
dell'anno, i pomeriggi e le notti sono piovosi. Ma si può beneficiare di un lieve miglioramento 
meteorologico in Islanda a novembre, con un cielo terso di notte, che potrebbe permette di 
apprezzare lo spettacolo dell'aurora boreale.  

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 

 


