
 

  

 
UN VIAGGIO RIVOLTO A… chi desidera conoscere terre ricche di storia e bellezza, vicine a noi ma rimaste finora ai margini delle rotte turistiche. Un 
viaggio ideale per chi ha poco tempo a disposizione e desidera scoprire le maggiori attrattive naturalistiche dell’Islanda. La qualità delle principali 
strade costiere è eccellente, tuttavia il tour richiede buone qualità di adattamento considerate le lunghe distanze da percorrere. La classificazione 
degli hotel non corrisponde agli standard europei. In ogni caso sono selezionate le migliori strutture disponibili

GIORNO 1 : 27/08 ITALIA /REYKJAVIK 
Partenza dall’Italia per l’aeroporto di Reykjavik, arrivo intorno alla mezzanotte e 
trasferimento in hotel per il pernottamento.  
GIORNO 2: 28/08 VISITA DI  REYKJAVÍK  E BAGNO ALLE TERME DI BLUE LAGOON 
Dopo colazione. Passeggeremo con l’accompagnatore nella capitale più a nord del 
mondo. Assolutamente da vedere sono il municipio di Reykjavik sul lago Tjörnin, la zona del vecchio 
porto, la sala concerti Harpa e il centro città con i suoi edifici colorati. Più tardi, ci dirigeremo alla 
famosa Laguna Blu, una pozza di acqua geotermica in un campo di lava ricoperto di muschio 
risalente al 1226, per rilassarci. Pernottamento in hotel.  
GIORNO 3: 29/08 REYKJAVÍK-PENISOLA SELJALANDSFOSS  
Dopo colazione, ci sposteremo dalla regione capitale per andar ad ammirare la bellezza della Natura 
Islandese iniziando ad esplorare il sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e il Parco Nazionale 
Þingvellir dove cammineremo attraverso la spaccatura di Almannagjá, passando dal primo sito del 
parlamento l'Althing, fino ad arrivare alla cascata Öxaráfoss. Arriveremo ai geyser, dove la sorgente 
calda Strokkur erutta ogni cinque minuti circa e alla maestosa cascata Gullfoss dove un sentiero 
conduce al bordo delle cascate dove potremo sentire gli spruzzi sul viso, incontreremo tante altre 
bellezze meno note ma non meno spettacolari fino ad arrivare nella costa sud dove ci fermeremo ai 
piedi del vulcano Eyjafjallajökull che erutto nel 2010 causando non pochi problemi al 
traffico aereo. Pernottamento in Fattoria/Guesthouse bagno privato salvo disponibilità. 

GIORNO 4: 30/08 SELJALANDSFOSS-KIRKJUBÆJARKLAUSTUR.  
Dopo colazione, ci dedicheremo ad un'indimenticabile passeggiata dietro la cascata Seljalandsfoss e a chi vorrà potrà 
prendere le scale fino all'orlo della cascata Skógafoss. Su richiesta sarà possibile visitare il museo del folklore e dei 
trasporti locale Skógasafn espone un'originale fattoria di torba, i primi veicoli a guidare su un ghiacciaio e la collezione innumerevole 
di oggetti della vita lavorativa quotidiana dei tempi passati.Ci dirigeremo verso le scogliere di uccelli di Dyrhólaey con il suo arco di 
roccia e la splendida vista dal faro sull'apparente infinità della costa. Visiteremo l’affascinante spiaggia nera di Reynisfjara con le sue 

colonne di basalto ma anche i vulcani Eyjafjallajökull e Katla, tra distese laviche e canyon. Successivamente si prosegue lungo la tangenziale attraverso i 
paesaggi desertici di sabbia nera di Mýrdalssandur e il campo di lava di Eldhraun fino al villaggio di Kirkjubæjarklaustur. Pernottamento in Fattoria/Guesthouse 
bagno privato salvo disponibilità. 
GIORNO 5: 31/08  KIRKJUBÆJARKLAUSTUR-HÖFN/DJÚPIVOGUR. 
Dal Paesino dal nome (quasi) impronunciabile ci sposteremo verso il ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajökull fino a raggiungere la laguna glaciale di 
Jökulsárlón. Avremo la possibilità di fare una gita in anfibio tra gli iceberg alla deriva con buone possibilità di avvistare foche.Pernotteremo nei dintorni del 
villaggio di pescatori di Höfn dove per chi vorrà sarà possibile visitare una mostra dedicata al ghiacciaio 
Vatnajökull. Pernottamento in Fattoria/Guesthouse bagno privato salvo disponibilità. 
GIORNO 6: 1/09 HÖFN/DJÚPIVOGUR-BORGAFJÖRĐUR EYSTRI. 
Dopo due giorni lungo la costa sud ci sposteremo a North attraversando i Fjorđi dell’Est, lasciandoci alle 
spalle il villaggio di pescatori di Höfn, raggiungendo un tunnel che ci porterà nei paesaggi dei fiordi 
dell'Islanda orientale. Questa (assieme al NorthOvest) è la parte più antica, geologicamente parlando, 
dell’Islanda con Fjorđi profondi anche 40 km e montagne basaltiche o detritiche che si tuffano direttamente 
nell’Oceano northAtlantico. A fine giornata arriveremo al remoto fiordo di Borgafjörđur Eystri piccolo 
villaggio di pescatori rinomato per l’osservazione delle Pulcinelle di mare, vicino al porto, facilmente 
accessibili e durante una passeggiata lungo la costa potremo avere la fortuna di imbatterci in frammenti di 
minerali o rocce e ciottoli splendidamente levigati. Le specialità islandesi possono essere assaggiate negli 
accoglienti caffè del villaggio e non dovrebbero essere perse. Pernottamento in Fattoria/Guesthouse bagno 
privato salvo disponibilità. 
GIORNO 7: 2/09 BORGAFJÖRĐUR EYSTRI-AKUREYRI 
Attraversando l’isola da Est a Ovest passeremo per la parte più a North d’Islanda sfiorando il circolo Polare e fermandoci ad ammirare il famoso canyon di 
Ásbyrgi per poi fermarci nella capitale del North, Akureyri. Il canyon di Asbyrgi ci accoglie i un’atmosfera unica e suggestiva, tra rocce dalle forme variegate 
(esagonali, spirali..) e che sembrano cambiare in base al punto di osservazione. È un luogo meraviglioso! 
Ad Akureyri si potrà fare una passeggiata per la città e magari visitare la casa dell'autore Jón "Nonni" Sveinsson, che vi visse dal 1865 al 1869, oggi un 
piccolo museo. Pernottamento in Fattoria/Guesthouse bagno privato salvo disponibilità. 
GIORNO 8: 3/09 AKUREYRI/REYKJAVÍK 
Il nostro tour volge al termine ma non le bellezze d’Islanda. Lasciando Akureyri alla volta di Reykjavík ci fermeremo in altri posti suggestivi come  
Hvammstangi, le incantevoli cascate di Hraunfossar e  Barnafoss prima di dirigerci verso Reykjavík. A Reykjavík stop a Perlan (la Perla), un edificio con 
cupola di vetro in cima alla collina di Öskjuhlíð, da cui hai una meravigliosa vista della città. Ultimo pernottamento in hotel a Reykjavik. 
Giorno 8: 4/09 RIENTRO IN ITALIA  
Trasferimento a Keflavik per il volo di rientro in Italia, via Cophenaghen o Stoccolma. 

2180€ GRUPPO MIN. 12 PAX 

PREZZO A PERSONA - LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo scandinavian economy salvo disponibilità• I 
trasferimenti con  minivan a seconda del numero 
di partecipanti • 8 Pernottamenti in camera 
doppia alberghi,fattorie, guesthouse  con prima 
colazione• 7 pranzi lunch pack e 6 cene cucinate 
dalla nostra cuoca che proporrà ricette della 
tradizione gastronomica locale; Acqua e pane 
incluso • Visite ed escursioni come da 
programma • 1 cena di arrivederci in un locale 
tradizionale • Guida locale qualificata parlante 
italiano per tutta la durata del viaggio • 
Assistenza di un accompagnatore dall'Italia e 
cuoca durante il tour• Assicurazione bagaglio, 
medico e annullamento da Covid e fermo 
amministrativo. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Supplemento singola 230€ (possibilità di condividere la 
camera con altri partecipanti su richiesta); Tasse 
aeroportuali (Euro 250 circa) su richiesta partenza da 
altre città italiane• biglietto d’ingresso al museo delle 
aringhe (facoltativo in loco) circa 11euro • Bevande, 
mance, -•Tampone faringeo all’arrivo in aeroporto in 
Islanda(dal 31 aprile salvo proroga) )•  Ingresso Museo 
aringhe•  Tutto quello non espressamente indicato 
“nella quota include”. 
 



 

 
•Dal 1 aprile 2021, tutti i viaggiatori che arrivano da paesi ad alto rischio (oltre 500/100k) devono soggiornare in un covid hotel. Sono esenti dalle misure 
di controllo previste per l'ingresso nel paese (certificazione di tampone prima dell'ingresso, procedura di doppio screening e quarantena) tutti i viaggiatori, 
anche provenienti da paesi fuori dell'area Schengen, che: a) abbiano completato la vaccinazione anti covid-19, effettuata con uno dei vaccini approvati 
dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), e siano in possesso di un valido certificato di vaccinazione (https://www.landlaeknir.is/um-
embaettid/greinar/grein/item44162/Certificate-of-vaccination-against-COVID-19-accepted-at-the-border). Sono accettati anche i certificati emessi 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (the International Certificate of Vaccination or the Carte Jaune/Yellow Card). Il certificato di vaccinazione deve 
essere in lingua islandese, danese, norvegese, svedese, inglese o francese o tradotto in una di queste lingue 
b) siano in possesso di certificazione medica che attesti la presenza di anticorpi al SARS-CoV-2 (test PCR o test sierologico) dopo aver contratto il covid-
19(https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43709/Certificates-regarding-previous-COVID-19-infection-that-are-accepted-at-the-
border-in-Iceland-from-10-December-2020). Il certificato deve essere in lingua islandese, danese, norvegese, svedese o inglese. 
Prima della partenza per l'Islanda, è necessario compilare ed inviare, nelle 72 ore antecedenti all'arrivo, un'autocertificazione disponibile a questo link: 
https://visit.covid.is/.Viene inoltre raccomandato di scaricare l'app. di tracciamento Rakning C-19. 
Si raccomanda vivamente a tutti i viaggiatori di consultare e leggere attentamente, prima della partenza per l'Islanda, le informazioni fornite nei siti 
dell'Ambasciata d'Italia (https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/) e del Governo islandese (https://www.covid.is/english). 
 
I minori nati dopo il 2005 sono esenti dal test. Si prega di prendere visione dei dettagli su passengerinfo. La polizza Multirischio inclusa, prevede rimborso 
spese se dovesse esserci fermo amministrativo e eventuali costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio.  
L’Islanda è un membro associato dell’accordo di Schengen, che esenta i viaggiatori dai controlli personali di frontiera tra i Paesi dell’Unione europea, è 
possibile viaggiare con la sola carta d’identità. Grazie alla corrente del Golfo, l’Islanda gode di un clima marittimo temperato; fresco d’estate e abbastanza 
mite in inverno. Il tempo tuttavia è molto variabile e i viaggiatori devono essere preparati agli imprevisti e portare con sé lana leggera, un maglione o un 
cardigan, un cappotto (impermeabile) e scarpe da escursione. 
 
OPERATIVI VOLI PREVISTI:  

 
 
 
LE NOSTRE SISTEMAZIONI: 

 

   
 
All’arrivo ci sistemeremo in un hotel situato alla periferia della capitale, a soli 38 km dall'aeroporto e vicino a monti e laghi, l'Hótel offre un bar, la connessione 
WiFi gratuita e la possibilità di ammirare l'aurora boreale. questa struttura a conduzione familiare offre sistemazioni luminose e la connessione WiFi gratuita 
nelle aree comuni. Mentre le Guesthouse scelte sono a conduzione familiare e presentano wifi  nelle aree comuni,  vantano un'area salotto e bagni privati 
o condivisi si trovano tutte nel bel mezzo della natura incontaminata islandese. 


