
  

 
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 : REYKJAVIK 
Arrivo a Reykjavik, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento in hotel per il pernottamento. Se si ha 
del tempo libero consigliamo di visitare l’aereo circostante e se interessati su richiesta è possibile 
prenotare l’ingresso a Blue lagoon una pozza di acqua geotermica in un campo di lava ricoperto di 
muschio risalente al 1226, per rilassarci. o sky Lagoon. 
GIORNO 2: ANELLO D’ORO 
Al mattino si lascia la capitale più a Nord d’Europa , vi sposterete 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. 
Arriverete 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, incontrerete tante altre bellezze meno note ma non meno spettacolari fino ad arrivare nella costa 
sud per il pernottamento. Pernottamento in Fattoria/Guesthouse bagno privato salvo disponibilità 
Su richiesta è possibile prenotare: l’Escursione a uno dei più lunghi tunnel di lava in Islanda, a soli 30 

minuti di auto da Reykjavik. In questo tour, ci si avventura nel sottosuolo per esplorare l'affascinante meraviglia della natura in un tour a piedi, seguendo le 
passerelle e le piattaforme appositamente costruite per ammirare le drammatiche grotte scolpite nella lava e scoprire tutto sulle caratteristiche geologiche. 
GIORNO 3:  COSTA SUD KLAUSTUR E SKAFTAFELL 
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. È possibile visitare il museo del folklore e dei trasporti locale Skógasafn dove si espone un'originale fattoria di torba, i primi veicoli guidati 
su un ghiacciaio e gli innumerevoli oggetti della vita lavorativa quotidiana dei tempi passati. Vi dirigerete verso le scogliere di uccelli di Dyrhólaey con il suo 
arco di roccia e la splendida vista dal faro sull'apparente infinità della costa. Visiterete l’affascinante spiaggia nera di e i vulcani Eyjafjallajökull e Katla, tra 
distese laviche e canyon. Il tuo viaggio ti porterà attraverso il villaggio di Vík, le sabbie nere simili a deserti di Mýrdalssandur, i paesaggi lavici di Eldhraun e 
poi al villaggio di Kirkjubæjarklaustur. Si consiglia la visita al centro informazioni di Skaftafell, il Parco Nazionale Vatnajökulsþjóðgarður, nonché una facile 
escursione alla cascata Svartifoss a Skaftafell, circondata da monumentali colonne di basalto. Pernottamento nella zona di Skaftafell in Fattoria/Guesthouse 
bagno privato salvo disponibilità. 
SU RICHIESTA È POSSIBILE PRENOTARE L’ESCURSIONEAL GHIACCIAIO SÓLHEIMAJÖKULL : è  adatta a tutta la famiglia, ammirerai i crepacci e mulini glaciali 
con un piccolo gruppo, in compagnia di una guida certificata. Scoprirai una delle migliori attrazioni islandesi, con una visita di 
gruppo , indossando l'attrezzatura fornita, che comprende caschi, ramponi e piccozze, necessari per camminare sul ghiaccio. 
Una cammina di circa 1 ora sul  ghiacciaio Mýrdalsjökull per ammirare numerose formazioni naturali, come caverne e una 
laguna di ghiaccio. La tua guida ti fornirà spiegazioni dettagliate su questo miracolo della natura, prima di tornare al parcheggio, 
con un'altra camminata di 40 minuti. 
GIORNO 4: LAGUNA GHIACCIATA, HÖFN e EYSTFJORD 
Questa mattina vi sposterete verso il ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajökull fino a raggiungere la laguna glaciale di 
Jökulsárlón. Avrete la possibilità di fare una gita in anfibio tra gli iceberg alla deriva con buone possibilità di avvistare le foche. Al termine dell’escursione 
guiderete verso North attraversando i Fjorđi dell’Est, lasciandovi alle spalle il villaggio di pescatori di Höfn, raggiungendo un tunnel che ci porterà nei 
paesaggi dei fiordi dell'Islanda orientale. 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 5: LAGO MYVATN 
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. Pernottamento nell’area del lago Mývatn 
GIORNO 6: TRÖLLASKAGI 
Durante il viaggio si potrà fare una sosta presso la cascata di Godafoss, una delle più celebri d’Islanda, le cui acque precipitano lungo un fronte di oltre 30 
metri; il nome “Cascata degli dei” è dovuto al fatto che gli antichi abitanti dell'isola la consideravano sacra, poiché nei tre getti principali vedevano 
rappresentata la triade divina formata da Odino, Thor e Freyr. Da Akurery potrete scegliere se guidare lungo la costa o attraversare le montagne.  Ad ogni 
modo raggiungerete il Skagafjörður per il pernottamento. 
Su richiesta escursione per l’avvistamento balene 100% a  Hauganes. 
GIORNO 7: FOCHE NELLA PENISOLA DI VATNSNES, BORGARFJÖRÐUR E REYKJAVÍK 
Nel viaggio di rientro verso Reykjavik, stop nel villaggio di pescatori di Hvammstangi, centro delle foche 
del Nord Atlantico e dell'Artico, la mostra svela la  cultura delle foche nella tradizione islandese. Lungo la 
penisola di Vatnsnes, sarà possibile avvistare le foche sulla costa e, durante il viaggio verso sud, non 
perdetevi l'escursione al cratere di Grábrók. Qui avrai la possibilità di esplorare la regione di Borgarfjörður, 
prima di guidare attraverso il tunnel Hvalfjörður per raggiungere Reykjavík. I punti salienti di Borgarfjörður 
includono la sorgente termale di Deildartunguhver, il sito medievale di Reykholt e le cascate di 
Hraunfossar. Il tuo ultimo pernottamento sarà nella capitale. 
GIORNO 8:FINE DEL TOUR. Riconsegna dell’auto in aeroporto.  

1850€ min.2 pax 

PREZZO A PERSONA - LA QUOTA COMPRENDE: 
•7Pernottamenti in camera doppia 
alberghi,fattorie, guesthouse  con prima 
colazione• Noleggio auto Land Cruise cambio 
automatico• escursione in anfibio in laguna 
Jökulsárlón  • Assistenza in loco• Assicurazione 
bagaglio, medico e annullamento da Covid e 
fermo amministrativo. 
 
Supplemento dal 20 giugno al 24 agosto 345€ 
a persona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Supplemento singola 230€; Voli aerei su richiesta • 
Biglietti d’ingresso • Bevande, mance, -•Tampone 
faringeo all’arrivo in aeroporto in Islanda(dal 31 aprile 
salvo proroga) )•  Escursioni facoltative•  Tutto quello 
non espressamente indicato “nella quota include”. 

 


