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GIOIELLI D’ISLANDA 
Dal 8 al 15 luglio 2023 

 

L'isola è una vetrina dei fenomeni naturali che hanno plasmato la Terra: eruzioni, sorgenti geotermiche, 
inondazioni. Terra dai contrasti  forti e dai colori imprevedibili, con un cuore vulcanico ed una superficie 

ricca di cascate, ghiacciai eterni, deserti di lava e verdi pascoli.  
Se il Nord che sognate è quello degli ambienti estremi,  

questo è il momento di sfruttare l'occasione di un tour che vi lascerà senza fiato! 
 

 
 

Sabato 8 luglio                              MILANO / REYKJAVIK 
Incontro con i Sig.ri partecipanti in Corso Bolzano e partenza con bus privato verso Milano Malpensa. All’arrivo disbrigo delle 
formalità doganali e partenza per Reykjavik con volo di linea. Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
Domenica 9 luglio                          DAL CIRCOLO D’ORO ALLA COSTA SUD 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Inizieremo il tour dirigendoci verso nord-est, con la visita alla famosa zona 
cosiddetta del "Circolo d'Oro": il Parco nazionale di Þingvellir, sede dell’antico parlamento vichingo, dove si ammirerà l'enorme 
spaccatura fra i due continenti nordamericano ed europeo. Successivamente l’itinerario ci porterà alla scoperta della fantastica 
cascata d’Oro, Gullfoss, e la zona delle sorgenti eruttanti di Geysir. Proseguiremo verso le pianure meridionali, dove ammireremo 
la cascata di Skógafoss e quella di Seljalandsfoss la più famosa e rappresentativa di tutta l’Islanda con un piccolo sentiero che 
passa dietro allo scroscio d’acqua e permette di ammirarla da dentro. Sosta nella zona del santuario degli uccelli marini di 
Dyrholaey che ci regalerà magnifici panorami. Ritorno in hotel e cena. 
 
Lunedì 10 luglio                                          VIK / AVATNAJOKULL / LAGUNA GLACIALE / HOFN  

                           DALLA COSTA SUD AL REGNO DEI GHIACCI 
Prima colazione in hotel. Dal piccolo villaggio di Vík con i caratteristici faraglioni, attraverseremo il campo di lava più esteso al 
mondo e lo Skeiðarársandur una pianura quasi desertica costituita principalmente da sabbie vulcaniche e attraversata dal fiume 
glaciale Skeiðará. Arriveremo al parco naturale di Skaftafell il più grande d’Europa, situato alle pendici del ghiacciaio Vatnajökull. 
Si arriverà quindi alla meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, dove grazie ad un mezzo anfibio navigheremo in mezzo agli 
iceberg galleggianti sull'acqua azzurra. Un’esperienza incredibile! Cena e pernottamento in zona Höfn. 
 
Martedì 11 luglio                                        HOFN / EGILSSTADIR / BORGARFJORDUR  

                        DALLA ZONA DI HOFN AI FIORDI EST 
Prima colazione in hotel. Risaliremo 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. Qui si riesce ad avere un’immagine precisa della storia 
geologica dell’isola. Possibilità di un bagno (facoltativo) nei nuovi Vök baths, vasche galleggianti di acqua termale posizionate 
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sulle sponde del lago Urriðavatn. Prosecuzione per l’idilliaco e minuscolo villaggio di pescatori di Borgafjorodur-Eystri, circondato 
da montagne colorate, in zona nidifica la simpatica pulcinella di mare. Sistemazione in country hotel e cena. 
 
Mercoledì 12 luglio                                      DETTJFOSS / ASBYRGI / HUSAVIK  

                  DALL’EST ISLANDA AL NORD VICINO AL CIRCOLO POLARE ARTICO 
Prima colazione in hotel. Lasciata la parte orientale dell'isola attraverseremo l'affascinante altipiano con meravigliosi panorami 
lunari di montagne vulcaniche, per poi volgere verso il mare del nord. Si raggiunge l’incredibile cascata Dettifoss, la piú potente 
d'Europa, e la spettacolare Gola degli Dei, Ásbyrgi, situate entrambe nel Parco nazionale di Jökulsárgljúfur. Proseguendo intorno 
alla penisola di Tjörnes, situata appena sotto il Circolo Polare Artico, raggiungeremo il villaggio di Húsavik, conosciuto come 
“capitale delle balene”. Cena e sistemazione in hotel in zona. 

 

 
 

Giovedì 13 Luglio                                 LAGO MYYATN /  GODAFOSS / AKUREYRI /SKAGAFJORDUR 
                  DAL LAGO MYYATN  AD AKUREYRY E I FIORDI DEL NORD  

Prima colazione in hotel. Inizieremo la giornata visitando le meraviglie della zona protetta del lago Mývatn, caratterizzato da 
vulcani, crateri, campi di lava e varie specie di anatre ed uccelli acquatici. Soste con passeggiate a Námaskard, Dimmuborgir e 
Skútustaðagír. Tempo utile durante l’ora di pranzo per effettuare un caldo bagno facoltativo nella favolosa acqua geotermica dei 
Myvatn Natural Baths. Nel pomeriggio partenza per la bella cascata degli Dei, Goðafoss e per la cittadina più grande del nord, 
Akureyri, la città giardino con il caratteristico il centro ricco di casette colorate. Sistemazione in hotel e cena nel fiordo di fronte 
Akureyri. 
N.B. in funzione dei tempi di visita la sosta in città potrebbe essere posticipata alla mattina successiva 
 
Venerdì  14 Luglio                                               GLAUMBAER / REYKJAVIK  

                                 DAL NORD OVEST A REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Visiteremo, durante il trasferimento, l’antica fattoria Glaumbær, ora interessantissimo museo 
folkloristico. Proseguendo verso sud, si attraversano verdi vallate famose per l’allevamento dei cavalli. Si giunge infine a 
Reykjavík, termine tour guidato, check-in albergo. Il pomeriggio sarà dedicato un favoloso bagno termale nelle acque azzurro-
lattiginose tra la nera lava nella famosa Blue Lagoon. Cena tipica in ristorante.  
 

 
 



Sabato 15 Luglio                                         REYKJAVIK / BLUE LAGOON / MILANO MALPENSA / TORINO  
Prima colazione in hotel. In base all’orario di partenza del volo ultimi momenti a disposizione  per visite individuali. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano Malpensa. Transfer privato per Torino.  
 
 

Dettaglio visite e programma soggetto a riconferma secondo la posizione dell’hotel prenotato 
Il programma potrebbe variare in funzione delle condizioni meteo, per cause di forza maggiore o per altri fattori imprevedibili, 

secondo il giudizio della nostra organizzazione e della guida 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia minimo 16 partecipanti  € 3.250,00  
Tasse aeroportuali           € 170,00  
Supplemento camera singola          € 550,00  
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)   € 135,00  
Scadenza prenotazione 6 Marzo 2023 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia minimo 20 partecipanti   € 3.160,00  
Tasse aeroportuali           € 170,00  
Supplemento camera singola          € 550,00  
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)   € 130,00  
Scadenza prenotazione 6 Marzo 2023 
 
 
LA QUOTA  COMPRENDE 

• Bus privato da Torino all’aeroporto di Milano Malpensa;  

• Voli diretti Icelandair da/per Malpensa con bagaglio a mano 10kg + bagaglio in stiva 23kg;  

• Trasferimenti privati e Tour in minibus/bus con guida locale parlante italiano;  

• 2 pernottamenti in hotel 3 stelle superior centrale a Reykjavik, con prima colazione; 

• 5 pernottamenti durante il tour in hotel e country hotels di ottimo livello, con prima colazione a buffet; 

• 5 cene durante il tour più ultima cena a Reykjavik in ristorante, tre portate (entrée + piatto principale + dolce); 

• Escursione con mezzo anfibio alla laguna glaciale Jökulsálrón; 

• Visita al museo folkloristico della fattoria Glaumbær; 

• Assicurazione Medico Bagaglio;  

• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Tasse aeroportuali € 170,00 (da riconfermare al momento dell’emissione della biglietteria);  

• Assicurazione facoltativa contro l’annullamento (€ 130/135 in base alla composizione del gruppo); 

• Bevande, ingressi e visite non indicate nel programma; 

• Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante, 
diminuzione del numero minimo di partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento 

della quota di partecipazione che verrà comunicata 20 gg ante partenza. 

 
 
Documenti per l’espatrio  
Carta di identità valida per l’ espatrio o  passaporto in corso di validità. 
 
Modalità di pagamento  
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa pari a € 1000,00 + quota assicurazione annullamento se di vostro 
interesse + eventuale supplemento singola.  
Il saldo è da versare 60 giorni prima della partenza, quindi entro l’8 Maggio 2023.  
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B  
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l. 

 
OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 


