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rete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della 
ricchezza naturale dell’area. L’area è stata negli ultimi 
anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di 
Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che 
accade a nord del Muro di Ghiaccio. Cena e pernot-
tamento al Raudaskruda Hotel o similare.

5°Giorno: MYVATN / HÖFN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
il Sud-Est dell'Islanda con varie soste lungo il tragit-
to, tra cui la più importante è sicuramente quella 
alle terme Myvatn Nature Baths, una Spa moderna 
e raffinata, dove ci si può rilassare in un ambiente 
completamente naturale, immersi in acque azzurre 
e lattiginose e avvolti in nuvole di vapore che fuori-
escono da una profonda fenditura della superficie 
terrestre. Il complesso è dotato di una caffetteria, 
spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e una favolosa 
piscina esterna geotermale di 5000 m2 mantenuta a 
una temperatura costante di 38-40 gradi. Le acque 
calde e lenitive delle terme naturali di Myvatn con-
tengono una miscela esclusiva di minerali, silicati e 
micro-organismi di origine geotermale che generano 
una sensazione di benessere indimenticabile. Prose-
guimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pome-

riggio ad Höfn. Cena e pernottamento nella Gerdi 
Guesthouse.

6°Giorno:  JÖKULSARLON/SKAFTAFELL/VIK
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita una delle 
più spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la lagu-
na glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg 
che arrivano fino al mare è una caratteristica davve-
ro particolare di questo lago poiché gli iceberg, che 
provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, 
trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colo-
ri anche d’estate. Qui si effettua una navigazione con 
un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del par-
co nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni 
del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. 
Partenza in bus e attraversamento della più grande re-
gione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in 
hotel, si visita la spiaggia di Reynisfjara, una delle più 
belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un pano-
rama imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e 
da una nera scogliera in basalto colonnare. La splendi-
da architettura, composta da colonne a base esagona-
le di spessore pressochè identico ma di diversa altezza, 
è dovuta a un rapido raffreddamento della lava venuta 
a contatto con l’acqua Cena e pernottamento in hotel 

nel sud dell’Islanda (Dyrholaey Hotel o similare).

7°Giorno: SKOGAFOSS / SELJALANDSFOSS / 
CIRCOLO D'ORO / REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Rey-
kjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a quella 
di Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si ef-
fettua il famoso percorso denominato Circolo d’Oro: 
si parte dalla cascata di Gullfoss che si getta con un 
doppio salto in un canyon abbastanza stretto ed il 
cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero no-
tevole e si prosegue poi per la zona dei Geysir dove 
spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente 
ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, sede 
del più antico parlamento al mondo e luogo in cui si 
può osservare la spaccatura tra la faglia tettonica eu-
ropea e quella americana. Rientro a Reykjavik per un 
breve giro panoramico della capitale islandese con la 
sua iconica Hallgrimskirkja. Pernottamento.

8° Giorno: REYKJAVIK - parTenza dall'iSlanda

Prima colazione in hotel. Ci potrebbe essere del tempo 
a disposizione prima del trasferimento in aeroporto  
(con servizio navetta Flybussen) per il vostro volo di 
rientro in Italia. 

1° Giorno: REYKJAVIK - Arrivo in iSlanda

Arrivo a Reykjavik e trasferimento in città con servizio na-
vetta Flybussen. Sistemazione all'Hotel Grand Rejkyavik 
(4* o similare). Pernottamento.

2°Giorno: REYKJAVIK / SNÆFELLSNES
Prima colazione. Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik 
e dirigendosi verso la penisola di Snæfellsnes, una tap-
pa imperdibile e che a detta degli stessi islandesi è una 
Islanda in miniatura: in pochi chilometri sono racchiusi 
ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di pe-
scatori, piscine geotermali e spiagge nere. Vedrete la 
celebre montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di 
Djúplalónssandur, le scogliere di basalto di Londrangar, 
per poi terminare ad Arnarstapi per la cena. In serata fa-
rete una bellissima passeggiata per vedere le formazioni 
rocciose che resistono da secoli alla forza dell’oceano. 
Pernottamento all'Arnastapi Hotel (3*).

3°Giorno: SNÆFELLSNES / AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. Si continua la visita di 
Snæfellsnes con i suoi punti più interessanti come la 

chiesa di Budir, e poi si parte per raggiungere il nord 
dell’isola. Lungo il percorso è prevista una sosta alla 
Casa di Erik il Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichin-
ghi. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda 
città più grande dell’Islanda, dove farete un breve giro 
orientativo con la guida. Pernottamento. Pernottamento 
al Saeluhus Akureyri o similare (3*).

4° Giorno: AKUREYRI / HUSAVIK 
(balene - GodaFoSS - deTTiFoSS)
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata 
di Godafoss. Continuazione verso Husavik  per un’escur-
sione 'whale watching' durante la quale sarà possibile, 
sempre natura permettendo, vedere da vicino dei magni-
fici esemplari di questi giganti del mare. Proseguimento 
per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Ro-
vina”: la potenza e la forza con cui l'acqua fangosa dello 
Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente 
impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da di-
stanza ravvicinata. Si continua per l’area di Myvatn per 
ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri 
di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: rimar-
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QUOTE a partire da:

Giugno / Agosto 2021

8 gg: da € 2.070*

iSlanda

REYKJAVIK - SNAEFELLSNESS - AKUREYRI -  HUSAVIK - MYVATN - JOKULSARLON - CIRCOLO D'ORO 

UN VIAGGIO CHE PERMETTE DI SCOPRIRE TUTTA LA FORZA DELLA NATURA ISLANDESE, DOVE GLI 

ELEMENTI SI MESCOLANO E DANNO VITA A PANORAMI MAI VISTI, A SPAZI NUOVI, CON FORTI CON-

TRASTI E SENSAZIONI INDIMENTICABILI. UN ITINERARIO INCREDIBILMENTE AFFASCINANTE CHE 

DA ANNI SI RIVELA TRA I PIÙ APPREZZATI DALLA NOSTRA CLIENTELA.

Partenze: Giugno / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti 
Pasti: 7 prime colazioni - 4 cene
Guida: accompagnatore locale dal 2° al 7° giorno

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenze GARANTITE
• Buon rapporto qualità/prezzo con svariate attività già
incluse nel prezzo;
• La guida locale sarà il Tour Leader per gran parte del
viaggio offrendo la migliore assistenza

IL VIAGGIO IN BREVE

LA FORZA
DELLA NATURA

Calendario Partenze 2021
Partenze Garantite con min. 2 iscritti

Giugno: 26 Luglio: 10, 24 
Agosto: 7, 14

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
26 Giu - 14 Ago € 2.070 € 2.830

* Quote per persona valide da Reykjavik.
La quota del volo sarà comunicata in base
all'effettiva disponibilità al momento della
prenotazione. Voli andata/ritorno e tasse a
partire da € 400 per persona

Bambino, da 6 a 11 anni in doppia con 2 
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti): 
quota da € 1.535 

Riduzione tripla per persona: € 95;

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Trasferimento aeroporto-hotel-aeropor-
to con servizio navetta Flybussen;
* Trasferimenti in veicolo riservato dal 2°
al 7° giorno;
* 7 pernottamenti negli hotel menzionati
o similari di categoria variabile a seconda
delle località (cat. turistica, 3* o 4* come
da classificazione ufficiale islandere);
* Prime colazioni e 4 cene a 3 portate o
buffet;
* Accompagnatore di lingua italiana dal 2°
al 7° giorno;
* Ingresso Fattoria Glaumbær, Whale Sa-
fari a Dalvik, Navigazione in amphibian
boat sulla Laguna di Jökulsárlón ed ingres-
so Blue Lagoon;
* Set da viaggio.

BEST SELLER


