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Tour dei gioielli d’ISLANDA 
 

Dall’1 all’8 Agosto 2019

1° giorno: Milano / Keflavik / Reykjavik
Incontro dei sigg.ri Partecipanti all’orario convenuto presso l’aeroporto 
di Milano. Svolgimento delle operazioni d’imbarco e partenza per 
Keflavik. Trasferimento a Reykjavìk per la sistemazione in hotel e 
pernottamento.

2° giorno: Reykjavik / Anello d’Oro / Hvollsvollur 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida e breve visita dei 
luoghi principali di Reykjavik e proseguimento con la visita del Parco 
nazionale di �ingvellir che permette d’osservare l’enorme spaccatura 
fra i due continenti nordamericano ed europeo. Proseguimento poi 
per la fantastica cascata d’Oro, Gullfoss, e la zona delle sorgenti 
eruttanti di Geysir. Sosta a Hvöllsvollur per visita al “Bel Lava centre” 
dedicato alla singolare geologia d’Islanda ed ai molti vulcani attivi 
della zona. Sistemazione e cena in hotel. 

3° giorno: Cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss / Dyrholaey / 
Vik / Jokulsarlon / Hofn
Prima colazione in hotel e attraverso il bassopiano meridionale si arriva 
sulla costa sud dove si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss 
e Skógafoss. Sosta nella zona del santuario degli uccelli marini di 
Dyrholaey, dove si può anche osservare la simpatica Pulcinella di 
mare, oltre ai magnifici panorami della costa, dei ghiacciai interni e 
delle spiagge sull’oceano Atlantico. Dal piccolo villaggio di Vik con i 
caratteristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del campo di lava 
più esteso al mondo e della grande distesa di sabbia Skei�arársandur, 
per arrivare nella zona di Skaftafell, situata alle pendici del ghiacciaio 
e parco naturale più grande d’Europa, il Vatnajökull, dove è possibile 
ammirare i ghiacciai da vicino. Proseguimento poi per uno dei luoghi 
più spettacolari di tutta l’isola; la meravigliosa laguna glaciale di 
Jökulsárlón, dove si effettua una indimenticabile navigazione fra gli 
iceberg galleggianti sull’acqua azzurra. Cena e pernottamento in zona 
Höfn.

4° giorno: Hofn / Egilsstaoir / Borgarfjorour Eystri
Prima colazione in hotel nella zona di Höfn che è indimenticabile, 
trovandosi al centro di un anfiteatro naturale di montagne e ghiacciai 
su lagune interne dell’oceano. Si risale lungo la spettacolare strada 
dei caratteristici fiordi dell’est, fra vari piccoli villaggi di pescatori 
circondati da montagne maestose, formatesi alla fine dell’era 
glaciale. Oltrepassata Egilssta�ir, il centro più importante dell’Est, 
sulle rive del grande fiume Hera�, si giunge a Borgarfjör�ur Eystri, per 
la sistemazione e cena in “country hotel” un bel villaggio circondato 
dalle montagne colorate del fiordo.
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La quota comprende: 
Quota di gestione pratica € 35,00 - volo A/R in classe economica con 
franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - pullman G.T. per l’intera durata 
del tour - sistemazione in alberghi in camere doppie con servizi privati - 
trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno - servizi guida come da programma - ingressi 
principali - ingresso a Myvatn Natural Baths - navigazione nella laguna 
di Jokulsarlon - escursione per avvistamento balene - accompagnatore - 
assicurazione medica Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Trasferimenti per/da aeroporto di Milano (€ 95) - pranzi - bevande ai pasti 
- mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2990,00
Supplemento camera singola € 600,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 105,00

5° giorno: Cascata Dettifoss / Asbyrgi / Parco Nazionale di 
Jokulsargliufur / Husavik
Prima colazione in hotel e partenza per il nord attraversando 
l’affascinante altopiano con meravigliosi panorami lunari di 
montagne vulcaniche. Raggiungiamo l’incredibile cascata Dettifoss e 
la spettacolare Gola degli Dei, Ásbyrgi, situate nel Parco nazionale 
di Jökulsárgljúfur. Proseguendo intorno alla penisola di Tjörnes, 
situata appena sotto il Circolo Polare Artico, e arrivo al villaggio di 
Húsavik da dove effettueremo un’escursione per l’avvistamento delle 
balene nei tipici battelli in legno. Cena e pernottamento.

6° giorno: Lago Myvatn / Cascata degli Dei / Akureyri
Prima colazione in hotel e iniziamo la giornata visitando le meraviglie 
della zona protetta del lago M�vatn, caratterizzato da vulcani, crateri, 
campi di lava e varie specie di anatre ed uccelli acquatici. Soste con 
passeggiate a Námaskard, Leirhnjukur, Dimmuborgir, Skútusta�agígar. 
Possibilità durante l’ora di pranzo di effettuare un caldo bagno nella 
favolosa acqua geotermica dei Myvatn Natural Baths. Nel pomeriggio 
partenza per la bella cascata degli Dei, Go�afoss e per la cittadina più 
grande del nord, Akureyri. Oltrepassiamo le montagne e giungiamo 
a Sau�arkrökur per la sistemazione in hotel e cena.

7° giorno: Glaumbaer / Reykjavik
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’antica fattoria 
Glaumbær, ora interessantissimo museo folkloristico. Proseguiamo 
verso sud, attraversando verdi vallate famose per l’allevamento dei 
cavalli e arrivo a Reykjavìk nel primo pomeriggio. Tempo libero in 
città. Cena in caratteristico ristorante del centro con buffet tradizionale 
prevalentemente a base di pesce.

8° giorno: Reykjavik / Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libero in città e trasferimento in 
aeroporto. Svolgimento delle pratiche d’imbarco e partenza per 
Milano.


