
 Primavera Artica  

Pasqua in ISLANDA 

dove la Terra incontra la Luna...  

 
 

 

La costa sud, Isole Westmann, le super jeep, il tunnel di lava 
 

1 – 6  Aprile 
 

 
 
 

01 Aprile  Giovedì   Arezzo – Roma - Reykjavik 

Partenza in pullman g/t da Via Erbosa (vicino dell'edicola) alle ore 12:30.  
Arrivo all'aeroporto di Roma e partenza con volo di linea Lufthansa con scalo e cambio aereo a 

Monaco LH1871 Roma – Monaco 19:15/20:45 – LH2468 Monaco - Reykjavik 22:15/00:10 (ora 

locale). Incontro con il corrispondente e trasferimento in hotel. Pernottamento.  

 

02 Aprile Venerdì Isole Vestmann (traghetto da Landeyjahöfn a Heimaey e vv) 

Dopo la prima colazione, si percorre la costa sud con sosta alle cascate di Seliljandfoss e 

Gljúfurárfoss, fino all’imbarco sul traghetto Herjólfur per le Isole Vestmann. La navigazione dura 



circa 45' e nel tratto finale il traghetto passa tra scogliere altissime e brulle, ravvicinate una all'altra. 

L’arcipelago, di origine vulcanica, è composto da 15 piccole isole di cui solo una abitata, l’isola di 

Heimaey. L’isola fu interessata da una lunga eruzione nel 1973, che ricoprì tutto il villaggio di lava; 

le abitazioni in parte sepolte sono visibili. Soste presso i punti di principale interesse, quali la penisola 

di Stórhöfði, Helgafell, Eldfell. Rientro in traghetto a Landeyjahöfn e proseguimento lungo la costa 

sud. Visita della cascata di Skogafoss. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

03 Aprile Sabato Parco Nazionale Vatnajokull - Laguna Glaciale di Jokulsarlon (450 km) 

Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area appartenente al Katla 

Geopark. Durante il percorso si incontrano il promontorio di Dyrholaey, la bellissima spiaggia di 

Reynisfjara, una distesa di sabbia nera attorniata da colonne di basalto, il villaggio di Vik, le distese 

di sabbia nera del Myrdalsandur, i campi di lava di Eldhraun. Si raggiunge la zona di 

Kirkjubaejarklaustur, avvicinandosi al Parco Nazionale del Vatnajökull. Sosta a Skaftafell e 

proseguimento per la Laguna Glaciale di Jokulsarlon, caratterizzata da numerosi piccoli iceberg 

che galleggiano sulla laguna fino a raggiungere il mare.Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

04 Aprile Domenica  Super Jeep Katla GeoPark- Urridafoss - Reykjavik 

Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata all’escursione in Super Jeep alla scoperta di uno 

dei vulcani più potenti d’Islanda, il Katla, che giace dormiente sotto il ghiacciaio Mýrdalsjökull. 

Questo tour in super jeep vi porta direttamente ai piedi del ghiacciaio! Un luogo praticamente 

incontaminato dall'uomo, circondato da magnifici paesaggi e colori, trame e toni maestosi. Visiteremo 

Reynisfjall dove potremo ammirare e vedere il famoso Reynisdrangar dall'alto. Questa zona è uno 

dei siti islandesi più fotografati e pittoreschi, visto da un'angolazione veramente unica! Entreremo 

quindi nella famigerata area desertica di Mýrdalssandur dove ascolteremo storie folcloristiche 

islandesi. Dopo aver attraversato alcuni fiumi, ascoltando alcuni brani del folclore che ci riporteranno 

al passato ci ritroveremo a sollevare la mascella dal pavimento mentre entreremo in una grotta che 

sembra uscita da un set cinematografico (è un'area immortalata in innumerevoli film). Prima di 

concludere il tour in jeep, vedremo una splendida cascata ai piedi del ghiacciaio. Nel pomeriggio, 

arrivo a Reykjavik, per la visita della Capitale. Cena libera, pernottamento in hotel.  



05 Aprile Lunedì “ Circolo d'Oro”: Thingvellir-Geysir-Gullfoss-Urridafoss 

Dopo la prima colazione, partenza per il “Golden Circle”, uno dei più conosciuti itinerari turistici 

dell'Islanda: Gullfoss, Geysir e Thingvellir. La prima visita sarà al Parco di Thingvellir, sede 

dell'antico Parlamento Islandese e punto d'incontro tra placche tettoniche, è uno dei parchi nazionali 

dell’Islanda, nel 2004 è stato inserito nell’elenco del patrimonio dell’Umanità dall'Unesco. 

Successivamente si prosegue per Gullfoss, la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume Hvita che, con un 

doppio salto nelle giornate di sole l’arcobaleno riluce sugli spruzzi sollevati dalla cascata. La giornata 

prosegue alla volta di Geysir, dove un breve sentiero passa tra le bocche dei diversi geyser, il più 

famoso è Strokkur che erutta con una frequenza regolare di circa 10'. La giornata prosegue con 

l’escursione al Lava Tunnel, dove potremo rivivere le emozioni descritte nel Viaggio al Centro della 

terra di Julian Verne, un'esperienza unica e una grande opportunità per assistere al funzionamento 

interno di un'eruzione vulcanica mentre si cammina nel percorso di lava che scorreva durante 

l'eruzione di Leitahraun, avvenuta a est delle montagne Bláfjöll circa 5200 anni fa. Rientro a 

Reykjavik, cena e pernottamento.  

 

 
 

06 Aprile Martedì  Reykjavik – Roma - Arezzo 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 

volo di linea Lufthansa con scalo e cambio aereo a Francoforte LH857 Reykjavik - Francoforte 

14:15/19:50 – LH242 Francoforte - Roma – 21:50/23:40.  Rientro ad Arezzo con nostro  pullman.  
 

N.b. L'itinerario, causa condizioni meteo non favorevoli potrebbe subire delle modifiche. 
L'operativo voli potrebbe variare.  

 

 

 

 
 



Quota di partecipazione € 1980,00  

 

Supplemento camera singola  € 250,00 

 (disponibilità limitata) 

 
 

Pullman per l'aeroporto di Roma  € 65/80,00 in base al numero dei partecipanti  

 
 

 

 

La quota comprende: Voli di linea Lufthansa  – 1 bagaglio in stiva 23kg + 1 bagaglio a mano 8 kg-  

Tasse aeroportuali (nella misura di € 177,00 eventuali variazioni saranno comunicate al saldo) - 

Trasferimenti da/per l'aeroporto in Islanda – pullman privato e guida locale parlante italiano durante 

tutto il tour - Sistemazione in hotel di categoria turistica - trattamento di mezza pensione (escluso una 

cena a Reykjavik) – Escursioni: “lava tunnel”/super jeep (3h)/Isole Westmann - assicurazione 

medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) - Accompagnatore 

Pepita.  

 

La quota non comprende: Bus per l'aeroporto di Roma a/r – Bevande - pranzi - Assicurazione 

facoltativa contro l'annullamento (richiedere costo e condizioni in agenzia)   – mance  
 

 

 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 20  PARTECIPANTI 

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 600,00 

 

I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo) 

 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

