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ISLANDA 
ISLANDA - TOUR L’AURORA TRA I GHIACCI: 

1° giorno (giovedì): Italia/Reykjavík 
Partenza individuale dall’Italia per Keflavik. Arrivo e trasferimento con il bus aeroportuale ” Flybus” a Reykjavík. 
Sistemazione presso il Grand Hotel di Reykjavik 4* o similare. Pernottamento. 
 
2° giorno (venerdì): Reykjavik/ Geysir /Gullfoss /Thingvellir/ area diVick Vik (115 km) 
Prima colazione in albergo. Incontro con l’accompagnatore parlante italiano e partenza per la famosa escursione 
denominata “Circolo d’Oro” che comprende le visite alle sorgenti calde delle zone Geysir e alla maestosa cascata di 
Gullfoss. Si visiterà anche il Parco Nazionale di Thingvellir di interesse naturalistico, geologico e storico. Qui le 
placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano ad una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è anche 
luogo dove l’antico parlamento islandese è stato fondato nel 930. Dopo le visite proseguimento per Vik, a sud 
dell’Islanda, dove è prevista la cena e il pernottamento all’hotel Dyrholaey. Con un po’ di fortuna e tempo 
permettendo, basterà uscire dall’hotel per ammirare l’Aurora Borelae. 
 
3° giorno (sabato): area di Vik/ Skaftafell/ Jökulsárlón/area di Vik ( 380 km) 
Prima colazione in albergo. Di mattina partenza in direzione est, lungo la costa meridionale fino alla laguna glaciale di 
Jökulsárlón. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa con un continuo processo di caduta di iceberg da un 
ghiacciaio. Questi iceberg sono di due colori: un tipo bianco latte e l’altro blu brillante. Sulla via del ritorno per Vik, si 
visiterà il Parco Nazionale di Skaftafell, un oasi di straordinaria bellezza naturale, incastonata tra due lingue glaciali. 
Soste per effettuare fotografie. Rientro all’hotel Dyrholaey per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno (domenica): area di Vik /Laguna Blu/Reykjavík (380 km) 
Prima colazione in albergo. Viaggiando lungo la costa, sosta alla suggestiva spiaggia nera (Renisfjoarda), uno dei 
luoghi più fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi. Proseguendo, lungo la costa meridionale, si incontrano le 
cascate di Skagafoss e Seljalandsfoss, nonché i ghiacciai e i vulcani di Myrdalsjorkull/Katla e Eyjafjallajokull. Prima di 
arrivare a Reykjavík, sosta per un bagno caldo e rilassante alla Laguna Blu, situata in un campo di lava nera, questa 
spa geotermica è una laguna di acqua di mare calda ricca di minerali. Pernottamento presso il Grand Hotel Reykjavík 
4* o similare.  
 
5° giorno (lunedì): Reykjavik/Italia 
Prima colazione in albergo e trasferimento con “Flybus” per l’aeroporto di Keflavik, in tempo utile per la partenza per 
l’Italia. Fine servizi. 

PARTENZE MIN. 2 PARTECIPANTI 

 

ISLANDA - TOUR I TESORI DELLA NATURA: 

1° giorno (mercoledì): Italia/Reykjavík  
Partenza individuale dall’Italia per Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a Reykjavík. Sistemazione e 
pernottamento. 
 
2° giorno (giovedì): Reykjavik/Reykholt /Borgarnes (142 km)  
Prima colazione in albergo e tempo a disposizione per la visita individuale della capitale islandese. Le principali 
attrattive: il Parlamento sulla vivace piazza di Austurvöllur, la chiesa Hallgrimskirkj, il porto e il Museo Nazionale. 
Proseguimento lungo il fiume fino al museo folcloristico all’aperto di Arbaejarsafn dove si potranno ammirare degli 
esempi di architettura islandese dall’antichità ai tempi più moderni. Partenza in bus da Reykjavik, in direzione nord-
ovest, passando attraverso un tunnel sottomarino nel fiordo di Hvalfjordur (il fiordo delle balene). Proseguendo per la 
cittadina di Akranes visita del Museo locale, che conserva una collezione completa di reperti geologici e marittimi. 
Successivamente si parte alla volta delle acque ribollenti di Deildartunguhver, la più potente sorgente di acqua calda 
d'Europa, che fornisce il riscaldamento per la maggior parte delle case e aziende della zona. Si prosegue con  



 

Reykholt, dove si trova la casa di Snorri Sturluson, noto scrittore di saghe islandesi in età medievale. La giornata si 
conclude con una visita ad un eccezionale ed unico duo di cascate, Hraunfoss e Barnafoss. Cena e pernottamento in 
zona Borgarnes. Dopo cena caccia alle aurore boreali: lontano dall‘inquinamento luminoso, avrete modo di poter 
godere di questo spettacolo luminoso di luci verdi che i Vichinghi credevano fossero le Valchirie che cavalcavano in 
cielo. Condizioni meteorologiche ideali includono un cielo sereno con temperature gelide e, preferibilmente, senza 
luna. 
 
3° giorno (venerdì): Borgarnes/Stykkisholmur/Snaefellsnes/Borgarnes (227 km)  
Dopo la prima colazione, ci si dirige verso la deliziosa città di Stykkisholmur. Imbarco dalla baia di Breidafjordur, 
durante il viaggio si potranno incontrare un migliaia di piccole isole e avrete modo di di gustare il pesce crudo 
vichingo: tanti frutti di mare, ricci e granchi. Lungo la costa frastagliata della penisola di Snaefellsnes, si potranno 
ammirare alcuni villaggi di pescatori come Grundarfjordur riconoscibile dalla montagna di Kirkjufell, situata a ridosso 
del mare ricco di aringhe, di orche ed Hellnar abitato da meno di dieci persone. Sosta al pittoresco villaggio costiero 
di Arnarstapi dove si potrà effettuare una passeggiata tra gli scogli di basalto, brulicante di colonie di uccelli marini. Si 
prosegue alla volta del Parco Nazionale dello Snaefellsnes, che presenta una sorprendente varietà di paesaggi 
naturali dal muschio ai campi di lava e dalle spiagge di ciottoli alle imponenti scogliere, tutto sotto la forza imponente 
del ghiacciaio-vulcano di Snaefellsjokull. Cena e pernottamento nella zona di Borgarnes. Serata alla caccia delle 
aurore boreali: sarà possibile effettuare nuovamente l’escursione, se le condizioni meteorologiche della sera 
precedente erano sfavorevoli. 
 
4° giorno (sabato): Borgarnes/ Gullfoss/Geysir/Thingvellir (286 km)  
Prima colazione in albergo e partenza alla volta delle spettacolari cascate di Gullfoss e l’area geotermica di Geysir qui 
si potranno ammirare i campi geotermici ricchi di pozze di fango bollente, di sfiati di vapore, e di geyser soffianti. Si 
prosegue verso il Parco Nazionale di Thingvellir, patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove i coloni vichinghi avevano 
istituito un assemblea annuale nel 930 d.c., il più antico parlamento tuttora esistente nel mondo. Thingvellir è anche 
un capolavoro geologico, in quanto segna il luogo visibile della dorsale medio-atlantica, dove le placche continentali 
del Nord America e dell'Eurasia si incontrano. Seguendo la strada attraverso la fertile campagna, ci si ferma per 
godere di alcuni sapori locali presso il caseificio di Efstidalur, specializzato in skyr (formaggio) fatto in casa, un yogurt 
biologico in stile greco, prodotto fin dai tempi dei Vichinghi. Si raggiunge successivamente Friðheimar, la fattoria di 
allevamento di cavalli e di serre, per venire a contatto con i cavalli islandesi e per conoscere come gli agricoltori 
islandesi utilizzino l'acqua geotermica per la produzione di verdure, anche nel periodo invernale. Il viaggio continua 
verso Hveragerdi, l'affascinante cittadina situata a sud dell'Islanda presso una zona geotermica molto attiva in cui è 
possibile vedere le colonne di vapore che si alzano dalla terra tutto l'anno. Hveragerdi ha la più grande 
concentrazione di serre in Islanda. Cena e pernottamento in zona Hveragerdi.  
 
5° giorno (domenica): Reykjanes /Laguna Blu/Reykjavik (10 km)  
Prima colazione in albergo. Viaggiando lungo la costa mozzafiato della Penisola di Reykjanes, si visita Strandarkirkja, 
una piccola chiesa di legno che si crede possa diffondere con poteri speciali maggiore fortuna e successo. Si 
prosegue verso il lago Kleifarvatn, immerso in un affascinante paesaggio lunare. Vicino all'estremità meridionale del 
lago si trova Krýsuvík, qui si vedono fuoriuscire potenti di getti di vapore che provengo da sotto la crosta terrestre e 
che si innalzano da numerose bocche geotermiche. Si possono vedere numerose piccole sorgenti di acqua calda, 
vasi di fango, piscine bollenti e altri tipi di attività geotermica. Si procede verso la città di Grindavik, sosta per il pranzo 
libero e proseguimento verso la vicina Laguna Blu, situata in un campo di lava nera, questa spa geotermica è una 
laguna di acqua di mare calda ricca di minerali che fornisce l'interazione e il relax. Rientro a Reykjavik, tempo libero e 
pernottamento.  
 
6° giorno (lunedì): Reykjavík/Italia   
Prima colazione in albergo e trasferimento libero per l’aeroporto di Keflavik, in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine servizi. 

 

 



SCANDINAVIA 
SCANDINAVIA TOUR TROMSO AURORE E AVVENTURE: 

1° giorno (venerdì): Italia/Tromso 
Partenza individuale dall’Italia per Tromso. Arrivo e trasferimento con bus “Flybus” in città. Sistemazione presso 
l’hotel Thon Hotel Tromso 3* o similare. 
 
2° giorno (sabato): Tromso: Husky safari ed escursione a caccia dell’Aurora Boreale  
Prima colazione in albergo. Di prima mattina (ore 8:45 circa) escursione in slitta trainata da cani Husky. Dopo aver 
indossato l’equipaggiamento termico, la guida darà una breve spiegazione sull’utilizzo delle slitte e ci si immergerà 
nella natura più spettacolare della Norvegia. Rientro previsto intorno alle ore 13-13:30. Tempo a disposizione. Alle 
ore 18:00, inizia l’escursione a “Caccia dell’Aurora Boreale”, la guida specializzata vi accompagnerà alla ricerca delle 
aurore e qualora opportuno, si sposterà anche in aree distanti da Tromso fino a spingersi in alcuni casi in Svezia e 
Finlandia. Con questa escursione si potrà godere di in uno spettacolo luminoso di luci verdi, che i Vichinghi 
credevano fossero le Valchirie che cavalcavano in cielo. Condizioni meteorologiche ideali includono un cielo sereno 
con temperature gelide e, preferibilmente, senza luna. Rientro intorno all’1:00 circa. Pernottamento. 
 
3° giorno (domenica): Tromso: giornata di escursioni facoltative 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per escursioni individuali, opzionali. Vi suggeriamo: il Safari per 
l’avvistamento delle balene a Senja. Questi mammiferi arrivano a Senja dalla fine di novembre alla fine di gennaio 
circa e se fortunati si potranno avvistare anche qualche aquila. La durata dell’escursione è di circa 3/6 ore. Inclusa 
bevanda calda e caffè/tè (prezzo escluso). Un’altra escursione possibile è il Safari ad una fattoria di renne dove un 
Sami (popolazione locale) vi farà da guida e vi mostrerà come nutrire una mandria di circa 200 renne. Il giro prosegue 
alla capanna della popolazione Sami (Gamme), inclusi bevanda calda e un pranzo tipico. Successivamente, seguono 
canti e racconti tradizionali in un’altra capanna quella dei pescatori (Lavvo). Durata 3/4 ore. In alternativa, sarà 
possibile visitare la città di Tromso. Consigliamo l’ l’ingresso al Museo Polaria e la Cattedrale Artica. 
L’accompagnatore sarà a disposizione in albergo per informazioni dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 
18:00. Pernottamento. 
 
4° giorno (lunedì): Tromso/Italia  
Prima colazione in albergo e trasferimento con “Flybus” per l’aeroporto, in tempo utile per la partenza per l’Italia. Fine 
servizi. 

 

SCANDINAVIA TOUR MAGIA ARTICA 

Partenza per un tour che vi regalerà un’esperienza indimenticabile nel cuore della Norvegia del Nord: dalle Lofoten a 
Tromso, passando per le mitiche terre lapponi. 

1° giorno (martedì): Italia/Oslo 
Partenza dall’Italia per Oslo. Incontro con l’assistente locale in aeroporto (per arrivi in orari diurni), trasferimento libero 
per il Quality Gardermoen hotel 4* zona aeroporto o similare. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno (mercoledì): Oslo/Evenes/Lofoten (volo interno + 245 km)  
Prima colazione in albergo. Di prima mattina, trasferimento in aeroporto e volo per Evenes. All’arrivo verso le ore 
10:35, incontro con l’accompagnatore locale e si parte alla volta delle Lofoten e precisamente Svolvaer città più 
popolata dell’arcipelago. In questo periodo invernale si potranno ammirare le imponenti cime innevate che si 
specchiano sul mare. Lungo il percorso si incontreranno pittoreschi villaggi di pescatori, la cui principale fonte 
economica è la pesca del merluzzo che una volta essiccato diventa stoccafisso. Arrivati a Mortsund, sistemazione in 
Rorbuer (tipiche casette in legno). Dopo cena (inclusa), escursione accompagnata a caccia dell’Aurora Boreale, 
condizioni atmosferiche permettendo. Pernottamento. 
 



 
3° giorno (giovedì): Lofoten/Vesteralen (Navigazione da Fiskebøl a Melbu +156 km)  
Prima colazione in albergo. In mattinata si parte verso le Isole Vesteralen, altro arcipelago situato al nord ovest delle 
Lofoten. Seguirà una piccola navigazione fino a raggiungere Sortland. Qui sarà possibile avere un’autentica 
esperienza lappone. Oltre alla visita di un allevamento di renne, si potrà conoscere la cultura della popolazione Sami, 
si ascolteranno canti tradizionali attorno al fuoco di una Lovvo (tipica tenda Sami) e sarà servito il pranzo tipico locale 
accompagnato da bevanda calda. Cena e pernottamento all’hotel Sortland 3* o similare. 
 
4° giorno (venerdì): Vesteralen/Harstad (271 km) 
Prima colazione in albergo. Oggi si prosegue il viaggio verso il nord delle Vesteralen, Andenes, dove sarà possibile 
effettuare il safari in barca per avvistare le balene. A bordo un biologo marino spiegherà tutto su questi splendidi 
animali mentre si cercherà di avvistarne qualcuno. Durata 2-4 ore circa. Se non si dovesse riuscire ad effettuare 
l’escursione, a causa di maltempo, il fornitore prevede un rimborso di € 38 circa in buono, da riutilizzarsi per un’altra 
escursione (esclusivamente in loco durante il periodo di soggiorno). Si prosegue in direzione Harstad. Cena e 
pernottamento all’hotel Scandic Harstad 3* o similare. 
 
5° giorno (sabato): Harstad/Tromso (Navigazione con il Postale dei Fiordi)  
Prima colazione in albergo. Questa mattina ci si imbarca sul famoso Postale dei Fiordi, dal quale si potrà godere la 
luce tipica di questo periodo dell’anno, durata 6 ore circa. Arrivo a Tromso, la “Porta dell’Artico” a 320 km dal nord del 
Circolo Polare Artico e partenza con il giro panoramico con l’accompagnatore: visita esterna della Cattedrale Artica a 
forma di Iceberg e delle stradine della città vecchia. Cena libera. Sistemazione e pernottamento al Thon Hotel 
Tromso 3* o similare. 
 
6° giorno (domenica): Tromso/Oslo (volo interno) 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Oslo. All’arrivo trasferimento fino in centro, 
dove la guida locale vi accompagnerà per il giro panoramico di 3 ore. Si potranno ammirare: il Frogner Park che 
ospita e sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio, la fortezza medioevale di Akershus , 
Karl Johanas Gate e la vivace via pedonale. Sistemazione all’hotel Scandic Holberg 3* o similare. Pernottamento. 
 
7° giorno (lunedì): Oslo/Italia 
Prima colazione in albergo e trasferimento libero per l’aeroporto, in tempo utile per la partenza per l’Italia. Fine servizi. 

 

PRENOTAZIONI SOLO DA AZETA VIAGGI 
Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi. Tel 010.3724544 

 


