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TOUR DI GRUPPO  CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

ISLANDA

Terre d’Islanda
Tra ghiacciai, vulcani attivi e natura selvaggia

Reykjavik

Escursione con mezzo anfibio incluso

GIORNO 1 - ITALIA—REYKJAVIK
Arrivo all´aeroporto internazionale di Reykjavik (Keflavik). Trasferimento in hotel 
con Shuttle/Flybus, dove incontrerete il nostro accompagnatore.
Pernottamento presso HOTEL KLETTUR o similare.

GIORNO 2 - REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / REYKJAVIK 
Colazione a buffet in hotel.
Al mattino ci dirigeremo verso il Parco Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 930 
d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più antico del mondo. Nel parco si 
trova anche una grande spaccatura tettonicha che indica la separazione e la 
deriva delle placche continentali dell’Eurasia e del continente americano. Costi-
tuisce parte del cosídetto Circolo d’Oro, insieme alla famosa cascata di Gullfoss 
ed il Strokkur geysers che visiteremo subito dopo. Pranzo libero lungo il percorso. 
Rientro a Reykjavik nel pomeriggio.
Pernottamento presso HOTEL KLETTUR o similare.

GIORNO 3 -  REYKJAVIK/ GLAUMBÆR / GODAFOSS / NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel.
Partenza verso il Nord dell’Islanda. La prima sosta prevede la visita del museo 
e della fattoria di Glaumbær : La fattoria si trova nel sito che l’ha ospitata per 
secoli, favorevolmente localizzata sopra una collina e con una ampia e stupenda 
vista sulle vallate circostanti. Le abitazioni che costituiscono la casa colonica 
risalgono a periodi storici differenti, e le fondamenta sono state spostate diverse 
volte nel corso dei secoli. Nel 2002 sono state rinvenuti i resti delle fondamenta 
dell’11° secolo, nel prato sottostante la collina ad est, ed è proba-bile che nel giro 
di una generazione le fondamenta in questione fossero state trasferite altrove 
– si tratta dell’epoca in cui Snorri Þorfinnson, figlio di Þorfinnur Karlsefni e di 
Guðríður Þorbjarnar-dóttir, aveva fatto erigere la prima chiesa di Glaumbær 
come promesso a sua madre. Snorri era stato il primo europeo a nasce-re nel 
continente americano a detta delle antiche saghe islandesi. Proseguimento 
lungo la costa Nord fino a giungere alla cascata degli Dei, Godafoss, una delle 
cascate più note e spettacolari d’Islanda.
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Cena e pernottamento nella regione del Nordurland.
AKUREYRI HOTEL o similare.

GIORNO 4 - NORDURLAND / DETTIFOSS / MYVATN / 
NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel.
Oggi visiteremo la cascata Dettifoss, conosciuta per 
essere la cascata piú grande d´Europa e l’area del lago 
di Myvatn, situato in una zona di vulcani attivi.
Faremo una sosta anche a Dimmuborgir (il castello 
oscuro): un campo di lava composto da rocce dalla 
forma inusuale che è stato usato come location per 
alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di 
Spade (Game of Thrones). Cena e pernottamento nella 
regione del Nordurland. AKUREYRI HOTEL o similare.

GIORNO 5 - HVERAÖND / HENGIFOSS / 
AUSTURLAND  
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa 
Est dell’Islanda. Sosta a Hverarond dove ci attende 
un paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri 
ribollenti vi daranno l’impressione di una gita davvero 
extraterrestre. Nei pressi di Egilsstadir, visiteremo 
anche la bella cascata di Hengifoss. Con i suoi 128 metri 
d’altezza è una delle cascate piú alte d’Islanda.
Cena e pernottamento nella regione di Austurland.
BLAFELL HOTEL o similare.

GIORNO 6 - AUSTURLAND / JÖKULSÁRLÓN / 
SUDURLAND
Colazione a buffet in hotel.
Proseguimento lungo la costa a Sud-Est. Le strade 
islandesi si snodano per lunghe tratte attraverso pae-
saggi verdi ed incontaminati in cui è difficile percepire la 
presenza dell’uomo. Arrivo al ghiacciaio di Jökulsarlon, 
parte del ghiacciaio più grande d´Europa.

Qui ci imbarcheremo  a bordo di una piccola 
imbarcazione anfibia per un’entusiasmante navigazione 
tra gli iceberg (circa 40 minuti). Proseguimento verso il 
villaggio di Vik.
Cena e pernottamento nella regione del Suðurland.
HOTEL KATLA o similare.

GIORNO 7 - REYNISJARA / SKÓGAFOSS / 
SELJALANDSFOSS /REYKJAVIK  
Colazione a buffet in hotel. Al mattino, visita di 
Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia 
scura contrasta con le imponenti colonne di basalto. 
Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini 
tra cui le caratteristiche pulcinelle di mare (Puffins). 
Continuazione lungo la costa Sud. Sosta per ammirare 
un’altra cascata poderosa: Skógafoss Proseguimento 
e stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Infine 
ci dirigiamo verso Reykjavik dove avremo tempo libero 
nel pomeriggio per shopping o relax. Pernottamento 
nell’area di Reykjavik. HOTEL KLETTUR o similare.

GIORNO 8 - REYKJAVIK / ITALIA
Colazione a buffet in hotel
Trasferimento in aeroporto con Shuttle/Flybus. FINE 
DEI NOSTRI SERVIZI.

IN EVIDENZA
IMPORTANTE: Informiamo che per ragioni lo-
gistiche e tecniche, l’itinerario può subire delle 
variazioni nell’ordine delle visite e potrebbe an-
che essere effettuato in senso inverso. Qualsi-
asi modifica apportata dall’organizzatore locale 
non altererà in alcun modo la quantità/qualità 
dei servizi inclusi in programma.
Informiamo inoltre che lo standard alberghiero 
islandese è inferiore allo standard internaziona-
le. La classificazione in stelle alberghiere non è 
ufficiale ed una struttura 4* locale è equiparabi-
le ad un 3* internazionale.

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti negli hotels menzio-

nati o similari
• 7 colazioni, 4 cene (Giorni 3, 4, 5 e 6)
• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Navigazione in battello anfibio tra gli 

Icebergs a Jökulsárlón (40 minuti)
• Ingresso al museo di Glaumbær
• Visita panoramica di Reykjavik

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

10 Giugno 2290 €
01 / 15 Luglio 2370 €

05 / 19 / 26 Agosto 2590 €
Supplemento camera singola 740 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 110 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

10 Giugno 1950 €
01 / 15 Luglio 2070 €

05 / 19 / 26 Agosto 2150 €
Supplemento camera singola 740 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 35 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Cascata degli Dei, Godafoss

Glaumbær

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o di-
rettamente in loco. Tutte le escursioni Opzionali sono su richiesta e 
possono essere vendute soltanto dopo nostra riconferma.
Whalesafari Reykavik: EUR 90 p.p. Il Whalesafari (safari per avvi-
stamento delle balene). La navigazione dura circa 3 ore e l’avvista-
mento delle balene non è garantito.
Blue Lagoon: a partire da EUR 110 p.p. L’escursione prevede il tra-
sferimento e l’ingresso comfort alla Blue Lagoon, la laguna termale 
d’Islanda più famosa. L’ingresso comfort include bagno nelle acque 
termali ed utilizzo dei fanghi di silicio + asciugamano ed armadietto 
dove riporre gli oggetti personali.


