
 

ISLANDA 
ESTATE IN ISLANDA 

(8 giorni – Partenze garantite) 

 
Gran parte della popolarità dell'Islanda è dovuta alle sue bellezze naturali: ghiacciai, sorgenti termali, geyser, vulcani attivi, 

picchi innevati e vasti deserti di lava. Il miglior modo per visitare l'Islanda è passeggiando senza fretta alla scoperta di una 

natura estrema e primordiale. Un'occasione unica per sperimentare la solitudine di spazi infiniti, l'impeto di superbe cascate 

e l'emozione di un rilassante bagno termale in mezzo alla natura. Ammira i contrasti della terra di ghiaccio e di fuoco e 

preparati ad affrontare un'emozionante avventura a stretto contatto con la natura 
Questo itinerario dà l’opportunità di visitare tutte le principali attrazioni dell'Islanda lungo la Strada Principale Numero 1 

accompagnati da una guida locale professionista. Con così tanto da scoprire ed esplorare in Islanda, il viaggio vi svelerà le 

meraviglie naturali, i maestosi paesaggi ed il carattere unico dell'Islanda. Tra le attrazioni principali che visiterete sono 

incluse una sosta alla Laguna Glaciale, la visita del Lago Mývatn e tutti i famosi siti lungo il Circolo D’Oro come la cascata 

Gullfoss, l’area geotermica di Geysir e il Parco Nazionale di Thingvell 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1      REYKJAVIK 

Transfer libero dall’aeroporto internazionale di Keflavik a Reykjavik (non incluso). Consigliamo di utilizzare il facile 
e comodo servizio chiamato FlyBus Plus, un transfer in pullman che possiamo prenotare. Se il vostro volo atterra 
la mattina presto, suggeriamo di approfittare delle ore extra per esplorare Reykjavík, la più grande cittadina 
d’Islanda 
 
Giorno 2      REYKJAVÍK –  BORGARFJÖRÐUR – SKAGAFJÖRÐUR – NORD EST 
Prima colazione. Breve tour panoramico di Reykjavík,  la capitale più settentrionale del mondo. Sosta a 
Deildartunguhver, la sorgente termale più potente del mondo. Continuate verso le splendide cascate di 
Hraunfossar.   
Si prosegue verso nord passando per Skagafjörður, considerato uno dei posti più belli in Islanda per il ricco 
patrimonio storico-culturale e per i numerosi allevamenti di cavalli. Si arriva a Hólar, uno dei luoghi più storici 
d'Islanda. Hólar fu il principale centro culturale dell'Islanda per oltre 700 anni e racchiude vari edifici antichi dal 
fascino unico. Pernottamento in zona. Cena e pernottamento nel nord-est dell'Islanda.  Cena inclusa. 
 
Giorno 3      SIGLUFJÖRÐUR – DALVÍK  - AKUREYRI 
Prima colazione. Il viaggio prosegue  lungo la penisola di Tröllaskagi, situata tra i fiordi di Eyjafjörður e 
Skagafjörður. Sosta nella storica città di Hofsós, con le sue splendide viste panoramiche sull'oceano. Si 
continua verso la città di Siglufjörður, un piccolo villaggio di pescatori che si è sviluppato grazie alla pesca e 
lavorazione dell'aringa e che è rimasto, ancora oggi, fortemente dipendente dall'industria della pesca. Tappa nella 
città di Dalvík, dove parteciperete all’escursione per osservare le balene. Da Dalvík ci sono buone probabilità di 
scorgere megattere o la maestosa balena blu. Segue la visita di Akureyri, la colorata "capitale" del Nord 
dell'Islanda. La città ha edifici affascinanti e offre uno splendido panorama sul fiordo di Eyjafjordur. 
Pernottamento ad Akureyri. Cena libera (non inclusa). 
 
 
 
 



 
Giorno 4      AKUREYRI  -  GOÐAFOSS - MÝVATN   
Prima colazione. La giornata inizia visitando la magnifica Goðafoss o “cascata degli dei”. Una giornata intera 
dedicata alla visita dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le 
sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudo crateri di Skútustaðagígar; il fiume di salmoni chiamato Laxa e la 
pittoresca zona del passo  Námaskarð con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad Akureyri o 
vicinanze per il pernottamento. Pranzo non incluso; cena e pernottamento nella zona del Lago Myvatn. 
 
Giorno 5      DETTIFOSS – FIORDI ORIENTALI - DJÚPIVOGUR 
Prima colazione. Partenza per raggiungere  Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Si prosegue verso i 
magnifici fiordi orientali che sanno offrire incredibili panorami con montagne imponenti che si tuffano 
vertiginosamente nel mare.  Attraversati piccoli e affascinanti villaggi lungo la costa orientale, si raggiunge 
Djúpivogur, piccolo e suggestivo paese di pescatori Pernottamento nella zona di Djúpivogur. Cena  non inclusa 
 
Giorno 6        DJÚPIVOGUR – JÖKULSÁRLÓN – SKAFTAFELL/VIK 
Prima colazione. Continuando attraverso i caratteristici fiordi orientali e proseguendo in direzione sud, si giunge 
nella parte dell’isola dominata dal ghiacciaio del Vatnajökull , il quale copre l’8% dell’Islanda ed è il più grande 
d’Europa. Si visita la laguna glaciale di Jökulsárlón,  dove i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera 
magica; possibilità di fare una escursione in barca sulla laguna (opzional). Si continua poi verso il Parco 
Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull, 
per poi dirigersi verso il paesino di Kirkjubæjarklaustur. Cena inclusa e pernottamento nell’area di Vik. 
 
Giorno 7        COSTA SUD - SELJALANDSFOSS - REYKJAVIK 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’Islanda, dove si possono ammirare le 
estese verdi praterie che sconfinano fino al mare. Visita alla sorprendente  cascata di Seljalandsfoss e alla 
imponente cascata  di Skogafoss, prima di dirigersi verso le attrazioni del famoso Circolo d’Oro   Esplorate 
Gullfoss, la "cascata dorata" e la vicina area termale di Geysir dove si trovano i famosi Geysir e Strokkur, 
nonché numerose altre sorgenti termali e pozze di fango ribollenti. L'ultima tappa é al Lago Thingvallavatn, il lago 
più grande d'Islanda e il Parco Nazionale di Thingvellir. Questo sito patrimonio dell'UNESCO è il luogo in cui fu 
fondato il più antico governo parlamentare del mondo nel decimo secolo. È anche il luogo in cui si incontrano la 
placca tettonica nordamericana e quella europea. Si continua verso Reykjavik; arrivo in hotel, dove trascorrete 
l'ultima notte del tour. Cena non inclusa 
 
Giorno 8   REYKJAVIK – partenza 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto che potrà essere effettuato con speciale navetta Sky Bus e 

partenza. 

 

PARTENZE  GARANTITE 

 

Partenze A e B : 22 giugno - 15, 27 luglio – 3, 10, 19 agosto 

 

Partenze C : 30 maggio – 20, 27 giugno – 04 , 18 luglio – 01, 08, 22 agosto 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 
Date partenze 

GARANTITE 
Quote 

Per persona in camera doppia  A 22 giugno 1.990,00 

Per persona in camera singola  A 22 giugno 2.650,00 

Per persona in camera doppia  B 15, 27 lug – 3, 10, 19 ago 2.190,00 

Per persona in camera singola  B 15, 27 lug – 3, 10, 19 ago 2.790,00 

Per persona in camera doppia  C 
30 mag – 21, 27 giu –  

04 , 11, 25 lug - 08, 15, 29 ago 
2.085,00 

Per persona in camera singola  C 
30 mag – 21, 27 giu –  

04 , 11, 25 lug - 08, 15, 29 ago 
2.710,00 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Tour in autopullman fuoristrada 6 giorni con partenza e arrivo a Reykjavik.  

Accompagnatore parlante italiano dal secondo al settimo giorno 

2 pernottamenti e prima colazione in htl 4 st. a Reykjavik. 
5 pernottamenti in hotel cl. turistica  con servizi privati e prima colazione durante il tour 

Escursione per l’avvistamento delle balene da Dalvik 

Navigazione nella Laguna Jokulsarlon 

 
3 cene con due portate durante il tour (partenze A e B) 

5 cene in hotel (partenze C) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasferimenti da e per gli aeroporti (partenze A e B) 

Trasporto aereo e tasse aeroportuali 

Pranzi e cene non a programma 

Mance, bevande ed extra in genere 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 


