
 

ISLANDA 
ALTIPIANI MERAVIGLIOSI 

(10 giorni – Partenze garantite) 

 
Questo paese dal nome gelido ('Iceland', terra di ghiaccio) sta rapidamente diventando una delle destinazioni 

turisticamente più 'calde' d'Europa. 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. L'Islanda ha anche 

un'affascinante storia, un'interessante produzione letteraria e una notevole tradizione folkloristica. Il fascino del 

paese è parzialmente compromesso dal fatto che i prezzi siano i più alti d'Europa: questo non significa che si 

debba necessariamente spendere molto, ma certo bisogna essere disposti a dormire in tenda per apprezzare 

veramente l'Islanda senza spendere una fortuna. 

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. 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

Giorno 1      REYKJAVIK 
All'arrivo dirigersi al controllo passaporti, ritirare i bagagli, passare la dogana e portarsi nell‘area ‘‘Arrivi“. 
Il trasferimento dall‘aeroporto all‘albergo non è incluso, ma saremo lieti di organizzarvi sia trasferimenti 
privati che di gruppo o di linea.  
A Reykjavik, fare il check-in in albergo. Se arrivate presto, potreste decidere di esplorare la zona della 

città vecchia di Reykjavik, sede di molti musei e gallerie. Potreste anche aver piacere a visitare una 
delle piscine geotermiche all'aperto della città, dove ritemprarsi dal viaggio in aereo. Nel pomeriggio 
potreste anche prendere uno dei tour giornalieri; per esempio, una escursione in barca per avvistare 
cetacei o a cavallo, a contatto con la natura islandese. 
La cena è libera e Reykjavik offre un vasta scelta di ristoranti e caffè, dove poter conoscere meglio la 
capitale islandese. Pernottamento a Reykjavik. 
 

Giorno 2      REYKJAVÍK – REYKJANES PENISOLA – ÞINGVELLIR    (332 km) 
Campi di Lava – Area Geotermica – Sorgenti Termali e Pozze di Fango Bollente -  Parco Nazionale e 
Patrimonio dell’UNESCO 
Prima colazione. Incontro con la guida locale nella hall dell’albergo. Partenza con la guida e 

l’autista per un breve tour panoramico di Reykjavík per potersi orientare Si parte in direzione del faro di 
Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica vicino al lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali e 
pozze di fango bollente.  
 



 

Successivamente si prosegue per la regione del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda, 
attraversando l’area di Nesjavellir, ricca di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Cena e pernottamento nell’area di Hveragerði. 
 
Giorno 3      GULLFOSS  -  GEYSIR - KJÖLUR – AKUREYRI     (371 km) 
Sorgenti Calde – Cascata Gullfoss – Altipiani Desertici – Akureyri, la capitale del Nord 

Prima colazione.  Escursione alla “cascata d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. Si 

prosegue e  si attraversano gli altipiani interni lungo la pista Kjölur tra brughiere, lande desertiche, 
ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. Sosta nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole e 
vasche termali. Si continua poi verso Akureyri la capitale del Nord.  Pranzo incluso. Cena libera. 
 

Giorno 4      AKUREYRI  -  MÝVATN  - AKUREYRI    (318 km) 
Cascata “degli Idei” – Bizzarre Formazioni Vulcaniche – Fenomeni Geotermici  
Prima colazione. 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, le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir  e la pittoresca zona di 

Námaskarð/ Hverarönd con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad Akureyri o vicinanze 
per il pernottamento. Pranzo e cena liberi.  
 

Giorno 5  HÚSAVÍK – TJÖRNES – DETTIFOSS    (248 km) 

Avvistamento delle balene – canyon – cascata Dettifoss 

Prima colazione. Partenza per la ridente cittadina portuale di Húsavík per fare l’escursione in barca per 
l’avvistamento delle balene. Si continua verso il Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur dove si trova il 
canyon Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. Si prosegue per raggiungere Dettifoss, la 
cascata più potente d’Europa. Cena e pernottamento nell’area di Mývatn. Pranzo libero.  
 
Giorno 6      MÝVATN – MÖÐRUDALUR - ISLANDA ORIENTALE    (208 km) 

Terme naturali a Myvatn – altipiani interni – suggestivi paesaggi – antica fattoria 

Prima colazione. Iniziamo la giornata alle terme naturali di Myvatn (bagno incluso). Proseguimento 
verso gli altopiani interni di Möðrudalsöræfi, un’area naturalistica sub-artica di grande bellezza. 
Continuando poi per l’antica fattoria di Sænautasel, si raggiunge Egilsstaðir, la capitale dell’est 
dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Cena e pernottamento nell’area di Egilsstaðir. Pranzo 
libero 
 
Giorno 7     DJÚPIVOGUR – JÖKULSÁRLÓN – SKAFTAFELL    (317 km) 

Villaggio di pescatori – Laguna glaciale – il ghiacciaio più esteso d’Europa – Parco di  Skaftafell   

Prima colazione. Continuando attraverso i caratteristici fiordi orientali, visita di Djúpivogur, piccolo e 
suggestivo villaggio  di pescatori. Proseguendo in direzione sud, arrivo in quella parte dell’isola 
dominata dal ghiacciaio del Vatnajökull; copre l’8% dell’Islanda ed è il più grande d’Europa.  
Arrivati alla  laguna glaciale di Jökulsárlón, appaiono i numerosi iceberg galleggianti, creando una 
magica atmosfera. Si continua verso il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali 

che scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull.  
Pranzo libero. Cena e pernottamento nell’area di Kirkjubæjarklaustur.  
 

Giorno 8         ELDHRAUN  - LANDMANNALAUGAR – HEKLA    (304 km) 
Montagne multicolori – campi di lava – fonti termali 
Prima colazione. Attraversato il campo lavico di Eldhraun (prodotto nell’anno 1783 dalla tremenda 
eruzione del vulcano Laki), si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda. 
Lungo la pista interna che attraversa la riserva naturale di Fjallabak, si arriva a Landmannalaugar, 
incantevole zona tra maestose vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri laghetti di montagna e 
gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella natura. Lasciata questa zona dai colori 
unici si passa ad una zona di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi di Hekla, il vulcano più 
famoso d’Islanda. Pranzo a sacco incluso. Cena e pernottamento nell’area di Hvollsvollur  
 

Giorno 9         COSTA SUD - SELJALANDSFOSS – REYKJAVIK    (285 km) 

La costa meridionale – cascate – spiagge nere 

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 Skogar.   Si prosegue fino alla spiaggia nera di 
Reynisfjara situata vicino al piccolo villaggio di Vík. Nel pomeriggio rientro a Reykjavík per il 
pernottamento. Pranzo e cena liberi. 
 



 

Giorno 10   REYKJAVIK – partenza 
Colazione in albergo; potrebbe trattarsi di una colazione leggera se il  volo è di prima mattina. 

Trasferimento all'aeroporto internazionale per il volo di rientro. Il trasferimento aeroportuale non è 
incluso, ma possiamo organizzare sia trasferimenti privati che di gruppo o di linea. Consigliamo di 

lasciare l’albergo entro e non oltre le tre ore precedenti l‘orario di partenza del volo di rientro. 
 

 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Partenze Garantite 
(minimo 2 persone) 

 

11 e 25 Luglio – 01, 08, 15 Agosto 

Per persona in camera doppia 2.790,00 

Per persona in camera singola 3.570,00 
 
 

HOTEL PREVISTI 

REYKJAVIK Reykjavik Lights 

HVERAGERÐI Hótel Örk Hveragerði 

AKUREYRI Edda Akureyri 

MÝVATN Narfastadir 

EGILSSTAÐIR Edda Egilsstaðir / Hótel Hérað 

SKAFTAFELL Geirland 

HVOLSVÖLLUR Hótel Hvolsvöllur 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Tour in autopullman 8 giorni con partenza e arrivo a Reykjavik. Guida parlante italiano 

2 pernottamenti e prima colazione in albergo 3 st. a Reykjavik. 

 
7 pernottamenti in hotel cl. turistica  con servizi privati e prima colazione durante il tour 

5 cene con due portate (escluso a Reykjavik e Akureyri);  

1 pranzo di 2 portate il giorno 3; 1 lunch box il giorno 8. 
 

Escursione per l’avvistamento delle balene da Husavik 

Escursione a bordo mezzo anfibio alla laguna glaciale 

Servizio assistenza cjlienti in orario di ufficio 

Assistenza 24 / 24 in caso di emergenza 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasferimenti da e per gli aeroporti 

Trasporto aereo e tasse aeroportuali 

Colazione primo giorno - Pranzi e cene non a programma 

Mance, bevande ed extra in genere 



 

 

 

NOTE: 

 
Escursioni facoltative da prenotare in anticipo:   

 
Giorno 1 / Giorno 9 – Escursione per l’avvistamento delle balene a Reykjavik  

Un’avventura in mare, un viaggio nel mondo delle balene, uccelli marini ed altre creature acquatiche.   
Durata: 3-3,5 ore  Prezzo: Adulti 81 EUR / bambini 7-15 anni 41 EUR  

  
Giorno 1/ Giorno 9 – Laguna Blu   

A seconda del vostro orario di arrivo in Islanda, potrebbe risultare comoda una sosta nella rinomata 
Laguna Blu, dove potrete rilassarvi in acque geotermiche.  

Trasferimenti non inclusi (da aggiungere).  Prezzo da: Adulti 52 EUR / Bambini 2-12 anni gratis.  
Incluso: Asciugamano, maschera di fango di silice e una bevanda a scelta.  

 
 Giorno 4: Entrata ai Bagni Naturali di Mývatn.   

Durata: Flessibile - Prezzi: Adulto 41 EUR / Bambini 6-12 anni 19 EUR  (Ingresso e asciugamano) 
  

Transfers di arrivo e di partenza (Airport direct with hotel connection)  
Transfer in arrivo : (ICT001) Adulto 37.- EUR/ Bambini 3-13 17.- EUR / Bambini 0-2 Gratis  

Transfer in partenza : Adulto 35.- EUR/ Bambini 3-13 16.- EUR / Bambini 0-2 Gratis 
 

 

 


