
 

GoHorse - ISLANDA 
OVEST - KRISUVIK E LA LAGUNA BLU 

da € 1.700 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 24 Giugno 2022 al 14 Agosto 2022 

 
Un tour che offre viste grandiose di questa terra che ti rimarrà negli occhi e nel cuore molto a lungo. Inizieremo la 
nostra avventura a Vellir, seguendo uno dei principali corsi d’acqua del paese, il fiume Ölfusá, che trae origine 
dall'unione di due fiumi, Hvítá e Sog, appena a nord della città di Selfoss, e scorre per 25 km prima d'incontrare 
l'Oceano Atlantico.  Poi ancora scopriremo la mitica chiesa di Strandarkirkja, una  piccola chiesa parrocchiale 
luterana a Selvogur, che si innalza dalla costa meridionale e punta la sua torre verso il cielo; faro per coloro che 
viaggiano in mare. Da qui proseguiamo sulla spiaggia fino a Krýsuvík e le sue acque termali.  Incredibili i bellissimi 
contrasti tra la sabbia ed il paesaggio nero di antica lava. E per finire visiteremo la bellissima Laguna Blu, dove 
potremo rilassarci nelle calde acque termali che emergono spontaneamente. Si tratta di un'area geotermale con una 
piscina termale che rappresenta una delle attrazioni turistiche più visitate dell'Islanda, sulla penisola di Reykjanes. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Altre date di 
partenza su richiesta nei mesi tra giugno e settembre / PARTECIPANTI: MIN 6 MAX 16 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    trasferimento da/per Reykjavik (come specificato) al 
punto di ritrovo coi cavalli;     mezzi di supporto per cavalli e persone;    2 pernottamenti in guest house (con letti e 
lenzuola);     2 pernottamenti in dormitori;     4 giorni a cavallo (4-7 ore al giorno);     cavalli e materiale a disposizione;     
guida esperta del territorio parlante inglese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


