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e TOUR

Marathon



LA MARATONA

Sabato 21 agosto 2021 prenderà il via l’edizione 2021 della
Reykjavik Marathon. Sono previste diverse distanze:
Maratona, 1/2 Maratona, 10k Fun Run 3k e 600m.
Start maratona h08:40. Il tempo limite è di 7h:30’.
Start ½ maratona h 08:40. Start 10k h09:35.
Start 3k h12:15 e della 600m h13:30.
Tutte partono e arrivano in centro

BHS TRAVELADVISOR è TOUR OPERATOR UFFICIALE!
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• possibilità di scegliere programma tra 3 notti o 8 notti
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• party finale BHS
• running kit BHS: sacca e maglia
• assistenza h24



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia (20 AGOSTO) 

Reykjavik (2/3) 

Ísafjörður (1) 

Vik (1)

Highlights

Borgarnes (2)

Sellfoss (1)

Gara e visita città

Westfjords

Golden Circle, Snæfellsnes, Kerid

Jökulsárlón, Skaftafell

Grindavik (1)

Reynisfjara Skogafoss, DC-3

Italia (28 AGOSTO)

Seljalandsfoss, Blue Lagoon



20 Agosto

Italia – Reykjavik
Mattina: partenza dalle principali città italiane  e arrivo 
all'aeroporto di Keflavik nel pomeriggio

Pomeriggio: ritiro auto a noleggio e trasferimento verso 
Reykjavik. Acquisto prodotti per colazione

Sera: check-in appartamenti e consegna pettorale



Reykjavik gara e giro città
Mattina:

08:40 partenza Maratona

08:40 partenza Mezza Maratona

09:35 partenza 10km

12:15 partenza Fun Run 3k

13:30 partenza Fun Run 600m

Pranzo in ristorante locale (possibilità di assaggiare squalo
e balena)

Pomeriggio: free time a Rekjavik

Sera: volete un sushi? Si può fare! Partecipazione all’evento
della città «Culture Night»

21 Agosto



22 Agosto

Golden Circle

Mattina: partenza alla scoperta del “Golden Circle”. Visita al
Stokkur geysir con attesa dell’eruzione che avviene ogni
10-15 minuti e all’imponente cascata di Gullfoss, per poi
dirigersi verso Parco Nazionale di Thingvellir (punto di
grande interesse geologico in cui la zolla americana e quella
europea si allontanano l’ una dall’ altra). Visita Kerid

Pomeriggio: spostamento verso Borganes e arrivo in guest
house

Sera: cena in zona Guest house



23 Agosto

Snæfellsnes

Mattina e pomeriggio: visita per penisola di Snæfellsnes,
chiamata anche “Piccola Islanda”. A poche ore dalla capitale
è possibile ammirare cascate, grotte, vulcani, campi di lava,
sorgenti termali, ghiacciai e fiordi. Alba ai piedi del famoso
Kirkjufell, montagna simbolo dell’Islanda, sosta nella nella
famosa Ytri Tunga Beach per osservare le foche rilassarsi
sugli scogli, visita del Parco Nazionale di Snæfellsnesjökull,
trekking tra i villaggi costieri di Arnarstapi e Hellnar.

Sera: rientro in guesthouse, divertimento e relax nella
splendida guesthouse immersa nella brughiera



24 Agosto

Westfjords

Mattina: giornata dedicata all’esplorazione dei Westfjords,
la remota regione dei fiordi nord-occidentali. Lungo
l’itinerario faremo un breve trekking ai piedi della cascata
Dynjandi, che si getta per cento metri con una serie di salti
altamente spettacolari.

Pomeriggio: prosecuzione verso Látrabjarg, il punto più
occidentale di Islanda e di Europa, dove cammineremo tra
alte scogliere battute dai venti e ricche di fauna. Visita della
sterminata spiaggia rossa di Rauðasandur

Sera: Sistemazione in guesthouse in zona Patreksfjörður,
cena e serata libera



25 Agosto

Westfjords – Sellfoss

Mattina/pomeriggio: spostamento verso sud con possibili
soste nel percorso

Pomeriggio: visita Sellfoss

Sera: cena in un ristorante tipico islandese



26 Agosto

Jokulsarlon e Vik

Mattina: spostamento verso Jökulsárlón

Pomeriggio: trekking panoramico tra cascate e ghiacciai nel
meraviglioso parco nazionale di Skaftafell, rientro al visitor
centre del parco e spostamento verso lo Jökulsárlón. Visita
dell’adiacente Diamond Beach

Sera: rientro a Vik in serata



27 Agosto 

Skogafoss, Seljalandsfoss e DC-3

Mattina: spostamento verso est, trekking opzionale al relitto
aereo sulla spiaggia di Sólheimasandur, visita della spiaggia
nera di Reynisfjara per rilassarci un po’ prima di salire in
cima al promontorio di Dyrholaey, da cui godremo di un
panorama indimenticabile.

Pomeriggio: visita alle stupende cascate di di Skogafoss,
Seljalandsfoss, spingendoci all’interno di una gola rocciosa
per ammirare la suggestiva Gljúfurárfos. È finalmente ora
della Blue Lagoon

Sera: spostamento in ristorante per mangiare una fantastica
zuppa di Aragosta. sistemazione in guesthouse, cena e
serata libera



28 Agosto

Reykjavik – Italia 

Mattina: trasferimento all’aeroporto di Keflavik e volo di
rientro per l’Italia



SERVIZI INCLUSI E 
PREZZI A PERSONA

• Volo con scalo dalle principali città italiane

• Opzione 3 notti hotel Reykjavik

• Opzione 2 notti hotel Reykjavik + 6 notti in guesthouse

• Auto a noleggio per tiutta la durata del viaggio

• Assistenza per ritiro pettorale

• RUNNING KIT BHS: sacca e maglia

• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS

• Aperitivo di benvenuto BHS

• Assicurazione: medica (5.000€) e bagaglio (500€)

Camera 3 notti 8 notti

Doppia 1.000 € 2.100 €

Singola 1.300 € 3.200 €

Bambino* (2-12) 700 € 1.700 €

* in camera con due adulti paganti doppia / un adulto singola



ATTIVITÀ EXTRA

Attività Prezzi

PETTORALE MARATONA 77 €

PETTORALE ½ MARATONA 47 €

PETTORALE 10k 38 €

TRASFERIMENTI A/R HOTEL AEROPORTO 40 €

BAGAGLIO IN STIVA 100 € 30 €

BLUE LAGOON (TRASFERIMENTI INCLUSI) 100 €

ASSICURAZIONE SUPPLEMENTARE* 7% pacchetto

* Vedi pagina finale per dettagli



VALIDITA’
La polizza, per essere ritenuta valida, deve:
essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o
conferma dei servizi essere stipulata a garanzia del costo
complessivo del viaggio

Copertura annullamento
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato,
tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio

Protezione durante il viaggio
100% del costo del volo di ritorno anticipato in caso di
necessità Fino a 100.000€ per spese mediche d’emergenza
e altri costi ad esse associati

Bagaglio
Copertura di 1.000€ in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei bagagli Assistenza 24 ore su 24

ASSICURAZIONE 
EXTRA



Documenti identità
Necessario carta di identità valida per espatrio o passaporto

Pettorale
In caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile ne
trasferibile

Pagamenti
Alla prenotazione: 50%
Entro il 15/06: 50%

IBAN IT75T0200873221000104997472
Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione
50% quota tra 89-60 giorni prima della partenza
75% quota tra 59-30 giorni prima della partenza
100% quota nei 15 giorni precedenti la partenza

INFO UTILI




