
TERRE di ISLANDA  (08 giorni - 07 notti) VOS

programma di viaggio

GIORNO 1 - ITALIA - REYKJAVIK Arrivo all’aeroporto internazionale di Reykjavik (Keflavik). Trasferimento libero in 
hotel (disponibile con supplemento con Shuttle Bus). Pernottamento nell’area di Reykjavik. (Hotel Kletur o similare) 

GIORNO 2 - REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / REYKJAVIK (228 Km) Colazione a buffet in hotel. Al mattino ci 
dirigeremo verso il Parco Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più 
antico del mondo. Nel parco si trova anche una grande spaccatura tettonica che indica la separazione e la deriva 
delle placche continentali dell'Eurasia e del continente americano. Costituisce parte del cosiddetto Circolo d’Oro, 
insieme alla famosa cascata di Gullfoss ed lo Strokkur geyser che visiteremo subito dopo. Pranzo libero lungo il 
percorso.  Rientro a Reykjavik nel pomeriggio. ESCURSIONI OPZIONALI DISPONIBILI

GIORNO 3 - REYKJAVIK/ GLAUMBÆR / GODAFOSS / NORDUR- LAND (ca. 447Km) Colazione a buffet in hotel. 
Partenza verso il Nord dell’Islanda. La prima sosta prevede la visita del museo e della fattoria di Glaumbær: La 
fattoria si trova nel sito che l'ha ospitata per secoli, favorevolmente localizzata sopra una collina e con una ampia e 
stupenda vista sulle vallate circostanti. Le abitazioni che costituiscono la casa colonica risalgono a periodi storici 
differenti , e le fondamenta sono state spostate diverse volte nel corso dei secoli. Nel 2002 sono state rinvenuti i 
resti delle fondamenta dell’11° secolo, nel prato sottostante la collina ad est, ed è probabile che nel giro di una 
generazione le fondamenta in questione fossero state trasferite altrove – si tratta dell’epoca in cui Snorri Þorfinnson, 
aveva fatto erigere la prima chiesa di Glaumbær. Snorri è stato il primo europeo a nascere nel continente americano 
a detta delle antiche saghe islandesi. Proseguimento lungo la costa Nord fino a giungere alla cascata degli Dei, 
Godafoss, una delle cascate più note e spettacolari d'Islanda. Cena e pernottamento nella regione del Nordurland. 
(Akureyri Hotel o similare) 

GIORNO 4 - NORDURLAND / DETTIFOSS / MYVATN / NORDUR- LAND (ca.222 Km) Colazione a buffet in hotel. 
Oggi visiteremo la cascata Dettifoss, conosciuta per essere la cascata piú grande d’Europa, e l’area del lago di 
Myvatn, situato in una zona di vulcani attivi. Faremo una sosta anche a Dimmuborgir (il castello oscuro): un campo 
di lava composto da rocce dalla forma inusuale che è stato usato come location per alcune riprese della nota serie 
televisiva Il Trono di Spade (Game of Thrones). ESCURSIONI OPZIONALI DISPONIBILI. Cena e pernottamento 
nella regione del Nordurland. (Akureyri Hotel o similare) 

GIORNO 5 - HVERAÖND / HENGIFOSS / AUSTURLAND(285 km) Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la 
costa Est dell’Islanda. Sosta a Hverarond dove ci attende un paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti 
vi daranno l’impressione di una gita davvero extraterrestre. Nei pressi di Egilsstadir, visiteremo anche la bella 
cascata di Hengifoss. Con i suoi 128 metri d’altezza è una delle cascate piú alte d’Islanda. Cena e pernottamento 
nella regione di Austurland.  (Blafell Hotel o similare) 

GIORNO 6 - AUSTURLAND / JÖKULSÁRLÓN / SUDURLAND (ca.449 km) Colazione a buffet in hotel. 
Proseguimento lungo la costa a Sud-Est. Le strade islandesi si snodano per lunghe tratte attraverso paesaggi verdi 
ed incontaminati in cui è difficile percepire la presenza dell’uomo. Arrivo al ghiacciaio di Jökulsarlon, parte del 
ghiacciaio più grande d’Europa. Qui ci imbarcheremo a bordo di una piccola imbarcazione anfibia per 
un’entusiasmante navigazione tra gli iceberg (circa 40 minuti). Proseguimento verso il villaggio di Vik. Cena e 
pernottamento nella regione del Suðurland. (Hotel Katla o similare) 

GIORNO 7 - REYNISJARA / SKÓGAFOSS / SELJALANDSFOSS / REYKJAVIK 184 Km Colazione a buffet in hotel. 
Al mattino visita di Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia scura contrasta con le imponenti colonne 
di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra cui le caratteristiche pulcinelle di mare.  
Proseguimento lungo la costa Sud e sosta per ammirare un’altra cascata poderosa: la Skógafoss. Proseguimento e 
stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Dopo la visita ritorno a Reykjavik dove avremo tempo libero nel 
pomeriggio per shopping o relax. Pernottamento nell’area di Reykjavik. (Hotel Klettur o similare) 

GIORNO 8 - REYKJAVIK - ITALIA Colazione a buffet in hotel.



TERRE di ISLANDA  (08 giorni - 07 notti) VOS

Partenze di luglio: 01, 15

Partenze di agosto: 05, 19, 26

Le quote si intendono per persona e comprendono:  7 pernottamenti negli hotel menzionati o similari, 7 
colazioni, 4 cene (Giorni 3, 4, 5 e 6), Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo, Bus GT dal giorno 2 al giorno 7 
incluso. Navigazione in battello anfibio tra gli Icebergs a Jökulsárlón (40 minuti), Ingresso al museo di Glaumbær, 
Visita panormamica di Reykjavik.

Le quote non comprendono: Bevande ai pasti, Facchinaggio, Voli internazionali, Tutto quanto non indicato in “la 
quota comprende“ 

IMPORTANTE: Informiamo che per ragioni logistiche e tecniche, l’itinerario puó subire delle variazioni nell’ordine 
delle visite e potrebbe anche essere effettuato in senso inverso. Qualsiasi modifica apportata non altererá in alcun 
modo la quantitá/qualitá dei servizi inclusi in programma. Informiamo inoltre che lo standard alberghiero islandese è 
inferiore allo standard internazionale. La classificazione in stelle alberghiere non è ufficiale ed una struttura 4* locale 
è equiparabile ad un 3* internazionale. 

quote di partecipazione

Quota in camera doppia

Supplemento Singola

Riduzione Tripla (su richiesta e solo per bambini di età inferiore ai 12 anni)

1815€

715€

-30%

Quota Iscrizione e Ass. Medico Bagaglio (solo tour) 28€

Quota Iscrizione e Ass. Medico Bagaglio (volo + tour) 58€

Assicurazione annullamento (facoltativa) circa 6,5% dell’importo del viaggio

date di partenza dei tour


