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ISLANDA, natura e cultura 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
03/10 giugno – 17/24 giugno – 15/22 luglio – 29 luglio/05 agosto – 19/26 
agosto – 09/16 settembre € 3.470  
 
1. Giorno: verso REYKJAVIK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo a Reykjavik e trasferimento con Flybuss dall’aeroporto di Reykjavik al vostro hotel.  Pernottamento in hotel. 
 
2. Giorno: SKAGAFJORDUR/BORGARFJORDUR 
Prima colazione, cena 
Al mattino visita panoramica della città di Reykjavik con l’accompagnatore per ammirarne il centro storico, il porto e il 
parlamento. Partenza per il Nord fino ad arrivare presso la zona dello Skagafjördur. Lungo il percorso passeremo per 
la cascata di Hraunfossar e la fonte termale più potente d’Europa: Deildartunguhver. Passeremo anche l’altipiano di 
Holtavördurheidi fino ad arrivare alla zona di Skagafjordur. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3. Giorno: SIGLUFJORDUR/DALVIK/AKUREYRI 
Prima colazione, cena 
Partenza per la fattoria-museo di Glaumbær (ingresso incluso) dove si potranno ammirare le costruzioni e le attività 
tipiche dell’Islanda di un tempo. Continuazione per Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa e scoprire le tecniche 
di pesca e di lavorazione di questa importante risorsa islandese e per una degustazione. Proseguimento per Dalvik 
per effettuare un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4. Giorno: SKEI – MYVATN AREA 
Prima colazione, cena 
Proseguimento per la regione del lago Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dai fenomeni 
vulcanici. Sosta alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti crateri di 
Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti 
bollenti e l’argilla. Cena e pernottamento in hotel. 
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5. Giorno: DETTIFOSS/FIORDI DELL´EST 
Prima colazione, cena 
Partenza per la cascata di Dettifoss, la più potente d’Europa. Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città più 
importante dell’Est dell’Islanda, e per i fiordi orientali. Il percorso si snoda attraverso meravigliosi paesaggi di 
montagna. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6. Giorno: LAGUNA GLACIALE/SKAFTAFELL 
Prima colazione, cena 
Partenza in bus e visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per effettuare una navigazione tra gli iceberg 
di colore bianco e blu. Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il 
ghiacciaio più grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel Sud dell’Islanda. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7. Giorno: CIRCOLO D’ORO/REYKJAVIK 
Prima colazione 
Partenza per la famosa spiaggia nera vicino a Vik, da cui sarà possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey. 
Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. In 
questa giornata effettueremo la famosa escursione “Circolo D’Oro”, che comprende una visita alla famosa zona 
Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di 
Thingvellir dove le forze della grande falda atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik. Pernottamento in 
hotel. 
 
8. Giorno: REYKJAVIK e rientro 
Prima colazione.  
Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Keflavik. in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi di origine. 
 
IN EVIDENZA: LAGUNA DI JÖKULSÁRLÓN 
Durante il tour parteciperete ad un’emozionante escursione in barca nella laguna di Jökulsárlón, un lago di origine 
glaciale tra i più profondi d’Islanda. Vi troverete di fronte scenari davvero mozzafiato, grazie agli iceberg alla deriva 
che si muovono lentamente sulla superficie della laguna punteggiandola di molteplici colori, dal turchese al blu, ma 
anche giallo, per il solfuro e nero per la cenere, oltre alle numerose sfumature di bianco. 
 
HOTEL o similari 
- REYKJAVIK: Fosshotel Lind - - SKAGAFJORDUR: Hotel Mikligardur - - AKUREYRI: Kjarnalundur Hotel  
- MYVATN AREA: Fosshotel Husavik - - DELTIFOSS: Fosshotel Eastfjord - - VIK: Dyrhólaey Hótel  
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 210  
Supplementi per persona: singola € 770; Riduzione per persona: terzo letto € 350 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 4 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o con uno scalo; tasse aeroportuali (da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa con 
Flybuss; tour in pullman GT dal secondo al settimo giorno; sistemazione in hotel 3*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; Ingresso ai due musei; safari per avvistamento balene; Navigazione sulla laguna; 
assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; due crociere sui FIORDI; accompagnatore 
professionista in lingua italiana dal secondo al sesto giorno.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 25 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 1.000. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 14 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 09/15 luglio – 06/12 agosto – 20/26 agosto 2023. Richiedi un preventivo personalizzato al tuo 
Consulente di Viaggio. Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
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