
ISLANDA 2019 
Tour di gruppo con guida locale in lingua italiana  

ESTATE in ISLANDA 
Pullman – tour di 8 giorni / 7 notti 

Visitate tutte le principali attrazioni dell'Islanda lungo la Strada Principale 
Numero 1 accompagnati da una guida locale professionista in questo tour di 7 
notti. Con così tanto da scoprire ed esplorare in Islanda, questo classico tour 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 Thingvellir. 
 

Partenze 2019 
Tutte le partenze sono confermate con min 2 pax. 
 

Lunedì: 24 Giugno, 29 Luglio, 12 Agosto, 19 Agosto 
Mercoledì: 17 Luglio , 7 Agosto 
 
1 giorno:   ARRIVO / NOTTE PRE TOUR 
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. Se il vostro volo atterra la mattina presto, 
suggeriamo di approfittare delle ore extra per esplorare Reykjavík, la più grande cittadina d’Islanda.  
Pernottamento a Reykjavik. Cena libera (non inclusa) 
 
2 giorno:   CAPITALE D‘ISLANDA – BORGARFJÖRÐUR – SKAGAFJÖRÐUR – NORD EST 
La più grande sorgente termale d'Europa – Fertili campi agricoli - Storia islandese 
Prima colazione in hotel. Iniziate il vostro viaggio in Islanda con una breve visita di Reykjavik, la capitale più 
settentrionale del mondo. Sosta a Deildartunguhver, la sorgente termale più potente del mondo. Continuate verso 
le splendide cascate di Hraunfossar. Poi proseguite 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  e cena in zona.  
 
3 giorno:   SIGLUFJÖRÐUR – DALVÍK – AKUREYRI 
La bellissima penisola di Tröllaskagi – Tour per l’osservazione delle balene - La capitale del nord 
Prima colazione in hotel. Viaggiate 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. Proseguite 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 fortemente dipendente dall'industria della pesca. Continuate verso la città di Dalvík, dove effettuate un tour 
per l’osservazione delle balene. Da Dalvík ci sono buone probabilità di scorgere una megattera o la maestosa 
balena blu. Successivamente visitate 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). 
 
4 giorno:   AREA DEL LAGO MYVATN 
"Cascata degli dei" - Attività geotermica e vulcanica – Ricca avifauna 
Colazione in hotel. Iniziate la giornata visitando la magnifica Goðafoss o “cascata 
degli dei”. Dirigetevi poi verso l'area del lago Myvatn. Ammirate il passo 
Namaskard dai colori vivaci e con le sue pozze di fango ribollente. Esplorate la 
bellezza naturale della zona del lago Myvatn, compresi gli pseudo crateri di 
Skutustadir e il fiume di salmoni chiamato Laxa. Quest’area è particolarmente 
conosciuta perché ospita più specie di anatre di qualsiasi  
altro luogo sulla Terra. 
Cena e pernottamento nella zona del lago Myvatn. 



 
5 giorno:    DETTIFOSS – FIORDI ORIENTALI – DJÚPIVOGUR 
La cascata più potente d'Europa - Fiordi stretti - Montagne ripide 
Prima colazione in hotel. Lasciatevi l'area del lago Myvatn alle spalle. Fermatevi alla cascata Dettifoss, la più 
potente d'Europa. Dirigetevi verso i magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami con montagne 
imponenti che si tuffano verticalmente nel mare. Attraversate piccoli e affascinanti villaggi costieri sulla strada per 
Djúpivogur. 
Pernottamento nella zona di Djúpivogur. Cena libera non inclusa. 
 
6 giorno:   KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – JÖKULSÁRLÓN – VÍK 
Campi di lava - Laguna glaciale con iceberg – Il più grande ghiacciaio d'Europa 

Colazione in hotel. Continuate il vostro viaggio lungo la Strada nr. 1 entrando 
nella zona di Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d’Islanda. Visitate la splendida 
laguna glaciale di Jokulsarlon ed ammirate i numerosi iceberg che galleggiano 
nella baia, un luogo veramente speciale soprattutto per gli amanti della 
fotografia. Lì avrete la possibilità di effettuare un giro in barca sulla laguna 
(opzionale). Proseguite per Skaftafell, una bellissima area glaciale all'interno 
del parco nazionale, per poi dirigervi verso il paesino di Kirkjubæjarklaustur. 
Cena e Pernottamento nell'area di Vík. 

 
7 giorno:   VÍK – CIRCOLO D‘ORO – REYKJAVÍK 
Geyser e sorgenti ribollenti - Cascate - La capitale dell'Islanda 
Colazione in hotel. Iniziate la giornata ammirando le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss prima di dirigervi 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. Continuate verso 
Reykjavik ed il vostro hotel, dove trascorrerete l’ultima notte del tour. 
Pernottamento a Reykjavik. Cena libera (non inclusa). 
 
8 giorno:   PARTENZA 
Colazione in hotel. Transfer in aeroporto non incluso. Vi consigliamo di lasciare il vostro hotel entro (e non oltre) 3 
ore prima del vostro volo internazionale.   
 
Nota: a causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci riserviamo il diritto di modificare gli 
itinerari senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità 

Quota per persona, da aggiungere VOLO 
24.06.2019                                                 In Doppia: Euro 2.170  In Singola:  Euro 2.830  
17.07.2019 / 29.07.2019 / 19.08.2019    In Doppia: Euro 2.290  In Singola:  Euro 3.005  
07.08.2019 / 12.08.2019                           In Doppia: Euro 2.255  In Singola: Euro  2.955  
 
Le quote comprendono: 
Tour in pullman fuoristrada di 6 giorni con guida accompagnatore parlante italiano – 2 pernottamenti a Reykjavik in 
hotel 4 stelle con colazione – 5 pernottamenti in hotel di classe turistica con prima colazione durante il tour – 3 
cene (due portate) come da programma – Tour per l‘avvistamento delle balene a Dalvik – Assicurazione medico 
bagaglio 
 
Le quote non comprendono: 
IL VOLO DALL‘ITALIA – I trasferimenti da/per aeroporto hotel in Islanda -  I pasti non indicati – Le bevande ai 
pasti – Gli extra personali – Le escursioni e attività opzionali -  Tutto quanto non menzionato al paragrafo  “Le 
quote comprendono“ 
 
Documento: carta di identità in corso di validità 
 
Informazione di viaggio: consigliamo di equipaggiarsi con scarpe comode adatte a camminare, una buona giacca 
impermeabile nonché con vestiti caldi e comodi adatti a stare all’aperto. Vista la variabilità del clima è importante 
vestirsi a strati. 
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