
  

 
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 : 3/09 ITALIA /REYKJAVIK 
Partenza dall’Italia per l’aeroporto di Reykjavik, arrivo intorno alla mezzanotte e 
trasferimento in hotel per il pernottamento.  
GIORNO 2: 4/09 PARTENZA DALLA CAPITALE REYKJAVÍK ALLE 08,30 PER SCOPRIRE 
LE MERAVIGLIE DELLA PENISOLA REYKJAVES 
Dopo colazione. Inizieremo il nostro viaggio dalla penisola di Reykjanes, in questo luogo del pianeta  
dove mai come qui si può ammirare distintamente la faglia tettonica che separa le placche europea e 
nord-americana, dove gli scudi continentali si separano di 2 cm all’anno. E la frattura è continuamente 
riempita da magma e lava provenienti da numerose eruzioni vulcaniche. Nella penisola vi sono 
numerose zone geotermiche ad alta temperatura, due delle quali vengono oggi sfruttate per produrre 
energia, lo Svartsengi e l’Hengill, e altre centrali sono in via di progettazione. Dall’antichità i centri 
abitati della penisola si sono sviluppati sulle sponde dell’oceano, con villaggi essenzialmente di 
pescatori, tra cui Grindavík e Sandgerði, dove è possibile visitare anche pittoreschi musei di tradizioni 
popolari.Proseguiremo per un paesaggio quasi lunare, circondati da rocce nere che altro non sono 
che formazioni laviche create dai vulcani della faglia di Reykjanes fino a raggiungere un vulcano attivo. 
Un'escursione di circa 5h con una camminata di circa 3,5km a tratta per raggiungere il luogo 
dell’eruzione. Pernottamento a in una tipica fattoria islandese, la struttura è in mezzo alla campagna, 
in ottima posizione per visitare la penisola di Snaefellsnes. Attenzione durante le 2 notti in fattoria 
l’utilizzo del bagno può essere in comune.  

GIORNO 3: 5/09 PENISOLA DELLO SNÆFELLSNESS 
Dopo colazione partenza verso le 08,30 per la stupefacente penisola dello Snæfellsness con le sue cascate, scogliere, vulcani e nostalgici 
paesini di pescatori. Giornata dedicata al periplo della penisola dello Snaeffellsness, dominata dal vulcano Snaefellsjokull dove Jules Verne 
collocò l’entrata al centro della Terra nel suo romanzo d’avventure Viaggio al centro della Terra.In serata rientro per il pernottamento 
all’accogliente fattoria Lava Water. 
GIORNO 4: 6/09 PATREKSFJÖRĐUR/BILDUDALUR.  
Dalle colate laviche della penisola dello Snæfellsness ci dirigeremo verso l’altra parte più antica dell’Islanda, i Fjordi dell’Ovest; e in particolare alla splendida 
spiaggia di Raudissandur. I Fiordi Occidentali islandesi sono una delle zone più belle e isolate di tutto il paese. Qui si possono avvistare foche, volpe artica, 
pulcinelle di mare e tante altre specie di fauna e avifauna. Qui un braccio di mare entra dentro la costa, per diversi chilometri, sommergendo antiche valli 
glaciali che con la loro profondità, offrono una sicurezza alle balene specialmente quando sono in fase di accoppiamento e svezzamento dei cuccioli. 
Raggiungeremo la spiaggia dorata di Raudissandur che inizia dova una folta e bassa vegetazione finisce. In questa fascia verde vivono e nidificano molte 
specie di avifauna come il Chiurlo e la Sterna. La grande spiaggia è soggetta a imponenti maree. Pernottamento in Guesthouse nei Fiordi. 

GIORNO 5: 7/09  PATREKSFJÖRĐUR/BILDUDALUR-AKUREYRI 
Dai Fjordi più belli al mondo ci sposteremo verso la capitale del North, Akureyri ,senza dimenticarci di fermarci a una delle 
cascate più spettacolari d’Islanda, Dynjandi conosciuta anche come Fjallfoss. L’andamento è irregolare, salite e discese si 
susseguono incontrando molte cascate minori. Dynjandi, altresì chiamata "il velo della sposa" per il manto 
bianco d'acqua che ne ricopre la parete rocciosa, è una delle cascate più belle dell'Islanda, sebbene meno 

conosciuta rispetto a Gullfoss e a Skógafoss con 7 salti per un totale di 100m , il primo salto è il più famoso  e il più fotografato. 
Pernottamento ad Akureyri. 
Giorno 6: 8/09 OSSERVAZIONE DELLE BALENE NEL NORD  
Dopo colazione partenza per raggiungere il porto d’imbarcazione per l’escursione di avvistamento balene. Partenza alle 09,00 
da Dalvík per imbarcarci per una crociera di 3h nell'Islanda del Nord. navigheremo tra le megattere, le balenottere minori e i delfini. A bordo puoi trovare 
una selezione di bevande calde e fredde e anche degli indumenti supplementari per proteggerti dal freddo pungente. Una volta rientrati a terra ci dirigeremo 
in uno dei più bei paesini dell’isola, Siglufjörđur. Qui avremo la possibilità di visitare l’interessantissimo museo delle aringhe prima di rientrare ad Akureyri. 
Giorno 7: 9/09 LAGO MYVATN e DETTIFOSS  
Ci dirigiamo verso la zona del lago Mývatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici.  Lungo il perimetro del placido 
bacino lacustre si possono osservare i curiosi pseudo-crateri di Skutustadagigar e le bizzarre formazioni 
laviche dei Dimmuborgir (o Castelli Neri), formatesi in seguito al contatto con l’acqua di antiche colate 
laviche. Durante il viaggio faremo una sosta a Dettifoss la più imponente cascata d’Europa, situata 
nell’Anello di diamante, protetta dal parco nazionale di Jökulságljufur, Detifoss ha un’altezza di 45 m ma 
presenta un fronte di ben 100 m. Pernottamento ad Akureyri. 
GIORNO 8: 10/09 AKUREYRI/HRAUNFOSSAR, BARNAFOSS/REYKJAVIK 
La giornata odierna sarà dedicata al rientro verso Reykjavík, ma, come all’andata non sarà solo un 
trasferimento ma avremo anche oggi il tempo di fermarci ad ammirare stranissime formazioni come cascate 
che scaturiscono da sotto campi lavici o altre che ci raccontano tragiche storie. Pernottamento a Reykjavik 
Giorno 8: 11/09 RIENTRO IN ITALIATrasferimento a Keflavik per il volo di rientro in Italia, via Cophenaghen 
o Stoccolma. 
 

2250€ 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 200 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. Dormiremo in una lussuosa fattoria Islandese che è stata premiata nel 2019 e nel 2020 per la 
miglior accoglienza  , una struttura a conduzione familiare con appartamenti, cottage e camere molto ben arredati, situata nella parte meridionale della 
penisola di Snæfellsnes nella fattoria Miðhraun 2. L'alloggio è tranquillo, immerso nella natura e situato in posizione ideale per coloro che desiderano 
esplorare la penisola di Snæfellsnes. Passeremo una notte nei fiordi occidentali le guest house qui sono situate sulle rive del fiordo ed è impossibile non 
rimanerne affascinati. Abbastanza spartane nelle dotazioni comunque confortevoli con bagno privato e spazio comune per i pasti. Mentre ad Akureyri, si 
pernotterà a 500 metri dalla piscina pubblica della città, la Guesthouse offre gratuitamente la connessione WiFi nelle camere, tutte tinteggiate in tonalità 
brillanti. Tutte le sistemazioni della Guesthouse sono dotate di TV con canali satellitari, frigorifero e bagno privato con doccia. Presso la sala TV troverete tè 
e caffè gratuiti.  Posizionata a 3 minuti a piedi da negozi, ristoranti e musei, la struttura dista 3 km dal golf club di Jadar e 8 km dal comprensorio sciistico 
di Akureyri/Hlíðarfjall.  


