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1° GIORNO

BENVENUTI A REYKJAVIK
Arrivo a Reykjavik, capitale e principale 
città d’Islanda. Trovandosi alla latitudi-
ne di 64°08’ N è la capitale di stato più a 
nord del mondo. È il cuore politico, cultu-
rale ed economico dell’isola: hanno sede 
le maggiori facoltà universitarie del pae-
se, teatri, musei, istituzioni culturali ed i 
principali servizi caratteristici di una ca-
pitale occidentale. Trasferimento colletti-
vo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

2° GIORNO

SKAGAFJORDUR - 
BORGARFJORDUR
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita panoramica con l’accompagnatore 
della città di Reykjavik: il centro storico, 
il porto ed il Parlamento. Partenza verso 
nord fino alla zona del fiordo Skagafjörd-
ur. Lungo il percorso si potrà ammira-
re la cascata di Hraunafossar e la fonte 
termale più potente d’Europa, Deildar-
tunguhver. Pranzo libero lungo il percor-
so. Dopo aver attraversato l’altipiano di 
Holtavördurheidi si arriverà nella zona di 
Skagafjordur. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO

SIGLUFJORDUR - DALVIK/ 
AKUREYRI
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la fattoria-museo di Glaumber, dove si 
potranno ammirare le costruzioni e le 
attività tipiche dell’Islanda di un tempo. 
Continuazione per Siglufjordur per la 
visita del Museo dell’Aringa: si potranno 
scoprire le tecniche di pesca e lavorazio-
ne di questa importante risorsa islande-
se. Degustazione al termine della visita. 
Pranzo libero. Proseguimento per Dalvik, 
un villaggio di pescatori di circa 1900 
abitanti, posto sull’Eyjafjörður non lon-
tano da Akureyri. Imbarco per effettuare 
un’escursione in barca per l’avvistamen-
to delle balene, un’esperienza davvero 
unica. Al termine sistemazione in hotel 
nell’area di Dalvik/ Akureyri. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO

MYVATN AREA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza in direzione della regione del Lago 
Myvatn, un vero e proprio paradiso na-
turalistico che raccoglie innumerevoli 
fenomeni vulcanici a breve distanza gli 
uni dagli altri. Tra le suggestive attra-
zioni dell’area vi sono gli pseudocrateri 
di Skútustaðagígar, bizzarre formazioni 
laviche. Sosta alla cascata Godafoss, la 

“Cascata degli Dei”. Pranzo libero. Oltre 
agli impressionanti crateri di Skútus-
taðagígar si vedranno le formazioni la-
viche di Dimmuborgir e la zona di Hve-
rarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO

DETTIFOSS - FIORDI DELL’EST
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la Cascata di Dettifoss, la più potente 
e maestosa d’Europa. Proseguimento 
per Egilsstadir, considerata la città più 
importante dell’est dell’Islanda e situata 
alle porte dei fiordi orientali. Pranzo libe-
ro. Il percorso si snoda attraverso pae-
saggi di montagna in un’area naturalisti-
ca sub-artica di grande bellezza. 
Cena e pernottamento.

6° GIORNO

LAGUNA GLACIALE - PARCO 
NAZIONALE DI SKAFTAFELL
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la visita della spettacolare lagu-
na glaciale di Jökulsárlón, dove si effet-
tuerà una navigazione tra grandi e piccoli 
iceberg che riaffiorano sulle quiete e pro-
fonde acque della laguna. Pranzo libero. 
Proseguimento verso il Parco Nazionale 
di Skaftafell, un’oasi verde incastonata 
ai piedi del Vatnajökull, il ghiacciaio più 

TERRA DI GHIACCIO E DI FUOCO

Durata: 8 giorni/ 7 notti
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TOUR ESCORTED  

Cascata di Seljalandsfoss

L  a natura incontaminata e i paesaggi mozzafiato da 
sempre caratterizzano l’Islanda, terra ricca di contrasti: 
parchi naturali, gayser, ghiacciai, vulcani, cascate, fiordi, 
altipiani deserti e pianure verdeggianti...un vero paradiso 
per gli amanti della natura. Grazie all’escursione in barca 
per l’avvistamento delle balene potrete vivere un’emozio-
ne davvero unica ed indimenticabile. Immancabile la visi-
ta di Reykjavik, la capitale più a nord del mondo.
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grande d’Europa. Continuazione del viag-
gio nel sud dell’Islanda. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 240)

CIRCOLO D’ORO - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
famosa spiaggia nera Vik da cui sará pos-
sibile ammirare il promontorio di Dyrho-
laey. Percorrendo la costa meridionale 
s’incontreranno anche le spettacolari 
cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. 
Pranzo libero. La giornata sarà dedica-
ta all’escursione “Circolo d’Oro” che 
comprende una visita alla famosa zona 
delle sorgenti calde di geysir, dove l’at-
tivo Strokkur erutta con i suoi alti getti 
d’acqua e vapore ogni 5-10 minuti. Visi-
ta della “Cascata d’Oro” di Gullfoss e al 
Parco Nazionale di Þingvellir di estremo 
interesse naturalistico-geologico, dove è 
possibile ammirare il fenomeno della di-
visione delle placche tettoniche, e storico 

(in passato vi si riuniva l’Althingi, la più 
antica forma parlamentare). Il Parco Na-
zionale di Þingvellir è stato inserito nel 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Rien-
tro a Reykjavik e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
collettivo in aeroporto e fine dei servizi.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella).

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

REYKJAVIK Turistica
SKAGAFJORDUR (area) Turistica
AKUREYRI (area) Turistica
MYVATN (area) Turistica
HÖFN (area) Turistica
VIK (area) Turistica

 INGRESSI INCLUSI

Glaumber: fattoria-museo • SiGlufjordur: mu-
seo dell’Aringa con degustazione • dalvik: sa-
fari per l’avvistamento delle balene.

 SITI UNESCO

ÞinGvellir: Parco Nazionale.

 CALDANA PLUS

Safari fotografico per l’avvistamento delle 
balene.

 NOTE

Il trasferimento collettivo potrebbe procurare 
delle attese dovute alla necessità di aspettare 
passeggeri in arrivo con altri voli.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Trasferimenti in Flybuss da/per l’aeroporto
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

• Accompagnatore parlante italiano dal 2° al 
7° giorno 

• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati

• Pasti come da programma (5 cene)
• Visite con guida come da programma
• Safari per l’avvistamento delle balene
• Navigazione nella laguna di Jökurlsárlón

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti non espressa-
mente indicati

• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

 PARTENZE GARANTITE

Riduzione terzo letto bambino fino a 10 anni n.c in camera con 2 adulti: € 335
Riduzione terzo letto adulto: € 325
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A REYKJAVIK per persona con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione: in camera doppia € 125, in camera singola € 215.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 378
Tasse aeroportuali:  da € 130 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

GIUGNO 3  - 17 2.829

LUGLIO 8  - 15  - 22 - 29 2.829

AGOSTO 5  - 12  - 19  - 26 2.829

SETTEMBRE 9 2.829

Supplemento camera singola 995


