
 
Islanda 

Tra fiordi, vulcani e geiser 
 

 
 

Programma di viaggio: 
 
1° Giorno  
ITALIA - REYKJAVIK  
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e trasferimento in pullman in albergo. 
Pernottamento.  
 
2° Giorno  
REYKJAVIK - VIK AREA   (190 Km.) 
Prima colazione. Partenza per la Laguna Blu per un bagno ristoratore nelle acque calde e salutari. 
Partenza per Vik con sosta alle cascate di Seljalandsfoss. Pranzo libero. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno  
VIK AREA - HÖFN AREA   (280 Km.) 
Prima colazione. Partenza in pullman e attraversamento della più grande regione di lava del 
mondo, Eldraun, e la regione desertica di Skeidarsandur. Visita del parco nazionale di Skaftafell, 
una delle più belle regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökul. Pranzo libero. 
Escursione in battello sul lago glaciale di Jökulsarlonl. Cena e pernottamento in hotel nell’area di 
Höfn.  



4° Giorno  
HÖFN AREA - MYVATAN AREA   (360 Km.) 
Prima colazione. Partenza per i fiordi orientali dell’isola fino al fiordo di Brejdafjördur 
attraversando la strada Öxi. Visita della località di Egilsstadir. Pranzo libero. Proseguimento per la 
regione del lago Myvatan percorrendo la zona desertica di Jökulsalsheidi. Visita della cascata di 
Dettifoss e dei crateri di Skutustadir. Cena e pernottamento in hotel nell’area del lago.  
 
5° Giorno  
MYVATAN AREA - AKUREYRI AREA   (80 Km.) 
Prima colazione. Esplorazione delle meraviglie naturali della regione del lago Myvatan: le 
formazioni di lava di Dimmuborgir, la zona geotermica di Hverarönd, la fauna e la flora che fanno 
parte della ricchezza naturale dell’area. Visita a Godafoss, “La Cascata degli Dei”. Pranzo libero. 
Proseguimento per Akureyri, dichiarata capitale del nord dell’isola e una delle più belle città 
islandesi. Cena e pernottamento in hotel nell’area di Akureyri.  
 
6° Giorno  
AKUREYRI AREA – REYKJAVIK   (390 Km.) 
Prima colazione. Visita al Museo Etnografico Glaumbær. Partenza per il distretto di Skagafjördur 
presso l’altipiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare alla pittoresca regione di Borgarfjördur. 
Visita della cascata di Hraunafossar con la fonte termale più potente d’Europa: Deildartunguhver. 
Pranzo libero. Proseguimento per Reykjavik. Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° Giorno  
REYKJAVIK  
Prima colazione. Escursione alla famosa Cascata d’Oro, Gulfoss e la zona geotermica dove si trova 
il grande Geiser. Proseguimento per il parco nazionale di Thingvellir, uno dei siti di maggior 
importanza paesaggistica e di interesse geologico. Visita ad una serra di pomodori riscaldata 
esclusivamente con le risorse geotermali. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° Giorno  
REYKJAVIK - ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea (non diretti). 
Arrivo e fine dei nostri servizi.  
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni con pullman come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 2 e 3 stelle durante il tour, 4 stelle a 
Reykjavik (classif. loc.);  
• pasti come da programma (menù turistici: 3 portate);  
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, bevande, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi 
notizie utili), extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 



DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto in corso di 
validità. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, 
molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto 
oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la 
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, 
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono 
avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai 
documenti che permettono l’ingresso nel Paese. I minori di 18 anni devono obbligatoriamente essere in 
possesso del passaporto. Si fa notare che i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da 
un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso sul Passaporto del minore di 14 anni non 
siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino 
le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di 
terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura. Per i cittadini di altra nazionalità, 
informazioni su richiesta.  
 
NOTE: 
PASTI IN ISLANDA: 
Colazioni: Al mattino sarà servita una colazione internazionale la quale include un mix di dolce e salato, in 
Islanda è consuetudine avere difficoltà nel reperire bevande come cappuccino o similari, invece il the e 
caffè sono sempre a disposizione. 
 Cene: a 3 portate in ristorante o hotel, prevedono: entrée, piatto principale, dolce. Il menù è fisso 
(eventuali segnalazioni di intolleranze, allergie, etc. vanno comunicate all’atto della prenotazione/conferma 
– i menù previsti non possono essere variati in loco).  
Esempio di menù tipo: 
Zuppa in ingresso 
Agnello con verdure 
Carrot Cake 
 Le bevande non sono incluse nel prezzo. Supplemento di circa € 9 per birra (22cl), € 5 per soft drink o 
acqua minerale per pasto. 
 HOTEL 
Bisogna tener presente che in Islanda, la Classificazione degli alberghi non è paragonabile a quella che 
troviamo nel resto d’Europa, qui gli hotel sono di livello inferiore rispetto ai canoni di pari categoria 
europei, è importante lo spirito di adattamento del viaggiatore.  
 CAMERE 
In Islanda le camere sono funzionali e piccole, assolutamente ridotte negli spazi rispetto a quelle degli 
alberghi di pari categoria europei. I bagni sono piccoli con metratura ridotta. 
Negli alberghi in Islanda il servizio di facchinaggio non è incluso.  
 PULLMAN: 
La capacità massima dei pullman è di 49 posti, con porta anteriore e posteriore. 
 METEO: 
E’ FONDAMENTALE CHE IL VIAGGIATORE SI ADEGUI A SITUAZIONI METEREOLOGICHE “NON 
MEDITERRANEE” TIPICHE DI QUESTA SPLENDIDA ISOLA AFFACCIATA SULL’OCEANO ATLANTICO. 
  
DA TENER PRESENTE:  
L’ISLANDA E’ MOLTO APPREZZATA PER LA SUA INESTIMABILE BELLEZZA, QUESTO VIAGGIO DEVE ESSERE 
AFFRONTATO PER COMPRENDERE LE BELLEZZE CULTURALI E SPECIALMENTE PAESAGGISTICHE E 
NATURALISTICHE DI QUESTO SPLENDIDO PAESE, NON CERTO PER LA CUCINA LOCALE CHE E’ SEMPLICE E 
RIPETITIVA. 
 


