
 

PANORAMI D’ISLANDA 2100€  

Partenza garantita in italiano 23-31 AGOSTO – 7 PERNOTTAMENTI 
 
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. Il viaggio permette di scoprire una grande varietà di paesaggi: dalle coste meridionali popolate da 
milioni di uccelli marini, alle placide brughiere vallive della regione di Akureyri, dalle aree geotermiche attorno al lago Myvatn, ai fiordi delle regioni del nord. 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.

 
SINTESI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO 1 : 23/08 ITALIA /REYKJAVIK 
Partenza dall’Italia per l’aeroporto di Reykjavik, arrivo e trasferimento in hotel per il pernottamento.  
GIORNO 2: 24/08 PARTENZA DALLA  
CAPITALE REYKJAVÍK ALLE 08,30 PER SCOPRIRE LE MERAVIGLIE DEL CIRCOLO D’ORO.(235KM) 
Prima colazione in albergo. La giornata è dedicata alla visita delle tre più note attrattive dell’isola, tanto che questo itinerario si è 
guadagnato il suggestivo appellativo di “Anello d’oro”. Dapprima si raggiunge il Parco nazionale di Thingvellir, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. Qui, sulle sponde del lago Thingvallavatn, nell’anno 930 si riunì l’Althing, considerato uno dei primi 
parlamenti al mondo, se non il primo. Sebbene l’aspetto idilliaco non lo faccia supporre, Thingvellir è una zona di intensa attività 
tettonica: questa vasta pianura lavica è in effetti uno dei punti in cui le due metà dell’isola si stanno separando. Lo attestano le 
numerose, profonde fratture che segnano il terreno, in una delle quali precipita la bella cascata di Öxarárfoss. La tappa successiva è costituita dall’area geotermica di Geysir, 
celebre perché ha dato il proprio nome a tutti gli zampilli d’acqua calda del mondo. Oggi il Gran Geysir è stanco ed erutta di rado, ma poco distante ci pensa Strokkur a 
entusiasmare i visitatori, erompendo ogni 5-10 minuti in una colonna d’acqua bollente e vapori alta una ventina di metri. Ci dirigiamo infine verso il belvedere dal quale 
potremo ammirare in tutta la sua grandiosità la cascata di Gulfoss: le acque tumultuose del fiume Hvitá precipitano da alcune balconate di basalto per 37 metri, all’interno di 
una profonda gola che squarcia l’altopiano. 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: 25/08 PENISOLA DELLO SNÆFELLSNESS 
Dopo colazione partenza verso le 08,30 per  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 con crateri e colate laviche, scogliere 
a picco sul mare e colonie di uccelli. 
In serata rientro per il pernottamento alla fattoria islandese della notte precedente , l’accogliente fattoria Lava Water. 
GIORNO 4: 26/08 HVAMMSTANGI  - REGIONE DI SKAGAFJORDUR -AKUREYRI 
Dopo colazione partenza in direzione Akureyri, anche detta la capitale del nord. Quella che a molti potrebbe sembrare una semplice trasferta su 
strada si trasformerà in una occasione per iniziare a scoprire la fauna islandese come la colonia di foche a Hvammstangi, o le strane formazioni rocciose come Hvítserkur e 
la fattoria storica di Glaumbær(ingresso non incluso)un museo all’apertodove sono stati ricreati gli ambienti rurali islandesi dell’800 e ‘900 con case dai tetti tipiciricoperte 
di fitto manto erboso..Infatti si attraverserà la regione di Skagafjordur, nota per gli allevamenti di cavalli. Pernottamento in guesthouse ad Akureyri 
Giorno 5: 27/08 EGILSSTADIR- HUSAVIK-ASBYRGI 
Dopo colazione partenza  per la  visita del lato est di Eyjafjörđur , alla scoperta di altre piccole realtà islandesi, valli glaciali fino al caratteristico paesino di Húsavík , un 
villaggio di pescatori. Proseguimento intorno la Penisola di Tjornes fino a Asbyrgi, la Gola degli dei dalla singolare forma a ferro di cavallo. Rientro in serata ad Akureyri per 
cena e pernottamento. 
Giorno 6: 28/08 TOUR DELLE 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 7:29/08 AKUREYRI - 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. 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. Rientro ad Akureyri in serata. 
GIORNO 8 :30/08 AKUREYRI/HRAUNFOSSAR, BARNAFOSS/REYKJAVIK/AEREOPORTO  
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. In serata 
arrivo a Keflavik per una cena ad un ristorante tipico del porto prima del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  
Giorno 8: 31/08 RIENTRO IN ITALIA 
PARTENZA ALLE ORE 00:40  Via Francoforte,  Pernottamento In Volo, Arrivo In Italia Alle 9:00.

 



 
 
 
 
QUOTAZIONE VALIDA PER GRUPPO MIN. 12 PAX 
LA QUOTA COMPRENDE 
I passaggi aerei internazionali da Roma con voli CON SCALO LHUFTHANSA incluso 1 
bagaglio in stiva, in economy class• I trasferimenti con  minivan a seconda del numero 
di partecipanti • Sistemazione in alberghi 3*/4* / 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 

MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO incluso infezione e annullamento da Covid e fermo 
amministrativo. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Supplemento singola 200€ (possibilità di condividere la camera con altri partecipanti 
su richiesta); Supplemento gruppo inferiore a 12 pax +350€; Tasse aeroportuali (Euro 
180 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(fino al 31 luglio salvo proroga)•  Tutto quello non 
espressamente indicato “nella quota include”. 

 
 
•Ad oggi fino al 31 luglio (salvo proroga) All’arrivo in Islanda, bisognerà sottoporsi ad un test PCR naso faringeo (tampone) il cui risultato sarà comunicato nella stessa giornata 
entro le 17 o al massimo in 24 ore, il test è a pagamento a carico del viaggiatore per l'importo di 9.000 ISK (circa 60 euro) se ci si è registrati al sito https://visit.covid.is/, 
altrimenti il costo in aeroporto al momento è di 11000isk(circa 100€). 
I minori nati dopo il 2005 sono esenti dal test. In caso di positività viene imposta la quarantena di 14 giorni. 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. 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.  


