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Itinerario di 6 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER  IN LINGUA ITALIANA

Partenze
dal 14 e 23 giugno                                                                                                    
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 1.000

• REYKJANES	UNESCO
GLOBAL	GEOPARK
• GULLFOSS	•	GEYSIR
• THINGVELLIR
• SELJALANDSFOSS
• SKOGAFOSS
• PARCO	NAZIONALE
VATNAJOKULL
• LAGUNA	GLACIALE
JOKULSARLON
• REYKJAVIK

Un itinerario classico che propone Reykjavik 
e i punti di principale interesse della 
costa meridionale dell’Islanda, toccando 
alcune delle zone situate all’interno 
del parco nazionale di Thingvellir , del 
Katla Geopark e del parco nazionale del 
Vatnajokull, giungendo fino alla laguna 
glaciale di Jokulsarlon. Un susseguirsi di 
paesaggi unici e sempre diversi, in località 
di grande interesse storico, culturale e 
geotermico, alcune dichiarate siti patrimonio 
dell’UNESCO.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Keflavik, incontro con il 
tourleader Giver e trasferimento di gruppo in 
pullman. 
Sistemazione in hotel     zona Gardur, a circa 
10 km da Keflavik. Pernottamento.

2° GIORNO | Reykjanes UNESCO Global 
Geopark-Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(280 km)
mezza pensione
Prima colazione. Il tour in pullman inizia 
attraversando la Penisola di Reykjanes, zona 
geotermica di grande interesse considerata 
UNESCO Global Geoparco. Sosta al ‘Bridge 
between Continents’, il ponte sospeso tra 
due continenti da dove si vede distintamente 
la faglia che separa la placca euroasiatica 
da quella nordamericana.  Si continua 
verso il famoso “Golden Circle”, uno dei più 
conosciuti itinerari turistici dell'Islanda. Visita 
a Thingvellir, sede dell'antico Parlamento 
Islandese e punto d'incontro tra placche 
tettoniche, Thingvellir è uno dei parchi 
nazionali dell’Islanda e nel 2004 è stato 
inserito nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO. La tappa successiva è la località 
di Geysir, dove un breve sentiero passa tra 
le bocche dei diversi geyser,  il più famoso 
è Strokkur il cui getto di acqua calda può 
raggiungere i 30 metri di altezza, con una 
frequenza regolare di circa ogni 10 minuti. 
Ultima tappa del Golden Circle è la cascata 
Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume 
Hvita che, con un doppio salto, si incunea 
in una profonda e stretta gola continuando 
la sua corsa verso l’oceano. Proseguimento 
lungo la costa meridionale, con sosta  alle 
serre della fattoria di Fridheimar dove sarà 
possibile apprendere i metodi di coltivazione 
di frutta e verdura sfruttando il calore 
geotermico. Le tappe successive saranno 
alle cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO |	Sudurland-Katla	Geopark		
(200 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark che include, 
tra gli altri, i vulcani Katla e Eyjafjallajökull.  
Durante il percorso si incontrano  il  
promontorio  di Dyrholaey, il cui ardito 
arco naturale si protende verso l’oceano; 
la bellissima spiaggia di Reynisfjara, una 
distesa di sabbia nera attorniata da colonne di 
basalto su cui nidificano i pulcinella di mare; 
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. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
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4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull-
Laguna	Glaciale	di	Jokulsarlon	
(210  km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.
Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  istituito 
nel  2008 includendo anche i parchi più 
antichi  di Skaftafell  e di Jökulsárgljúfur, 
ha un’estensione di oltre 12.000 chilometri 
quadrati che lo rende il parco nazionale più 
esteso d’Europa. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui tappe 
principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve 
navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo 
di battello anfibio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI 
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i 
locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, 
bar, hotel ma anche in zone  pubbliche e nelle 
aree turistiche considerate di rilevante interesse 
geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile  
patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode:	ZX
14 e 23  giugno 1.830

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 400
- Partenze da altre città via Europa 

trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
(+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20% 

Spese iscrizione bambini  € 25

NO-FLY	Partenza	da	Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti)

LE	QUOTE	COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair  diretti da Milano  per 

Reykjavik in classe economica;
- trasferimenti di gruppo  in autopullman con 

assistenza in lingua italiana a Reykjavik, solo per 
arrivi/partenze con voli contingentati Icelandair da 
Milano; 

- sistemazione in hotel    zona Gardur per primo 
pernottamento e in hotel    centro Reykjavik per 
ultimo pernottamento; in farmhouse, guesthouse 
durante il tour in camere con servizi privati; 

- 3 cene durante il tour;
- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna Glaciale 

di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti circa); 
- tour in autopullman, visite ed escursioni come 

indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE	QUOTE	NON	COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli  Icelandair  contingentati e 
designati dall’operatore Giver;

- escursioni e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria.

5° GIORNO | Reykjavik (300 km)
pernottamento e colazione
. Lungo il percorso di rientro a Reykjavik, 
sosta presso la cascata Urridafoss, ‘la cascata 
dei salmoni’ che precipita nel fiume Thjorsa: 
sebbene il salto sia di appena 6 metri, la 
cascata riesce comunque a incantare per 
la sua incredibile portata d'acqua e per il 
paesaggio circostante. Arrivo a Reykjavik. 
Sistemazione in hotel    posizione centrale. 
Tempo a disposizione per attività di interesse 
individuale e per scoprire la vivace capitale.  
Cena libera. Pernottamento.

6° GIORNO | Reykjavik-Italia
Prima colazione. Trasferimento di gruppo  
in pullman all'aeroporto internazionale di 
Keflavik. Partenza con volo di linea Icelandair 
per Milano.




