
MERAVIGLIE D'ISLANDA
Il giro completo dell'isola per ammirare i luoghi più spettacolari

1° giorno: verso REYKJAVIK
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco su volo di linea o diretto. All’arrivo 
disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel.

2° giorno: IL CIRCOLO D'ORO - VIK
Prima colazione, cena
Inizia il viaggio dirigendoci verso l’interno, con la visita del Circolo 
d’Oro: il Parco nazionale di Thingvellir con la spaccatura delle placche 
continentali, la maestosa cascata d’oro Gullfoss e la sorgente eruttante 
a Geysir. Sulla costa Sud si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss 
e Skógafoss, ed il grande promontorio di Dyrhólaey. 

3° giorno: PARCO NAZIONALE DEL VATNAJOKULL - HOFN
Prima colazione, cena con prodotti locali
Attraverso pianure di lava e sabbia si giunge al Parco Nazionale con il 
ghiacciaio più grande d’ Europa, il Vatnajökull, e quindi alla 
meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, per una piacevole 
navigazione in battello tra gli Icebergs. Sistemazione in country-hotel, 
che possiede una scuderia di cavalli islandesi, animale fondamentale 
nella cultura e storia del paese. 

4° giorno: I FIORDI DELL'EST 
Prima colazione, cena 
La strada risale i caratteristici fiordi dell’est, in ambientazione 
scenografica scolpita da ripide montagne di era glaciale. Lungo il 
percorso si attraversano piccoli villaggi di pescatori incastonati fra le 
montagne. Si arriva a Egilsstaðir, centro principale dell'Est, per un 
bagno termale nei nuovi Vök Baths sulle sponde del lago Urriðavatn. 

5° giorno: VERSO I FIORDI DEL NORD
Prima colazione, cena 
Si giunge nel nord d'Islanda attraverso i paesaggi lunari dell’altopiano. 
Visita all’incredibile cascata Dettifoss, la più potente d’Europa. 
Proseguendo verso nord si arriva allo spettacolare canyon di Ásbyrgi, 
forgiato dalle potenti forze della natura. Il viaggio corre intorno alla 
penisola di Tjörnes, oltre il villaggio di Húsavík e quindi nella campagna 
islandese sino all'hotel, struttura certificata per il rispetto ambientale. 

6° giorno: MYVATN E DINTORNI
Prima colazione, cena
Le meraviglie naturalistiche della riserva del Lago Mývatn, tra verdi 
colline, crateri vulcanici, bizzarre formazioni laviche e campi ribollenti 
che testimoniano l'attività geotermale dell'area. Tempo utile per un 
caldo bagno facoltativo ai bei Mývatn Natural Baths. Nel pomeriggio si 
ammira la cascata degli Dei Goðafoss, per proseguire sino alla capitale 
del nord, Akureyri, caratteristica cittadina dalle case colorate. 

Partenze 2020 - 8 giorni 
20/06  € 2.990
18/07, 22/08 € 3.070
08/08  € 3.100

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Esperienza termale presso i bagni di Vok
- Percorso lungo la penisola di Tjornes
- I luoghi più famosi d'Islanda

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 150
Supplementi: singola € 850; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; navigazione nella laguna 
glaciale Jokulsarlon; ingresso: ai bagni termali e al museo folkloristico;  
guida parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori per il trasferimento in aeroporto in 
Italia; minimo 20 Viaggiatori per la conferma del tour ; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità;
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: DALLE ZONE AGRICOLE DELL'OVEST A REYKJAVIK 
Prima colazione, cena
Il viaggio prosegue attraverso le floride zone agricole del nord-ovest, con 
sosta per la visita dell’antica fattoria di torba di Glaumbær, museo 
folkloristico che offre una splendida finestra sull’antica dura vita rurale in 
Islanda. Si arriva infine a Reykjavìk nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel centrale nei pressi del bel porticciolo turistico.  

8° giorno: REYKJAVIK  e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro, se possibile 
tempo a disposizione in città per visite e acquisti. Imbarco su volo di linea e 
trasferimento in aeroporto.

HOTEL o similari
Reykjavik: Icelandairhotel Natura  - prima cat. con centro termale (a 
pagamento); Vik: Hotel Vik 3* sup.; Hofn: Countryhotel Arnanes 3*; 
Egilsstaðir: Icelandairhotel Herad 3*sup.; Myvatn:  Hotel Rauðaskriða 3*; 
Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*; 


