
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MERAVIGLIOSA 

ISLANDA  
Terra di vulcani e ghiacciai 

 

Per gli amanti della natura, un viaggio imperdibile! L’itinerario tocca infatti paesaggi unici 

e sempre diversi, puntellati di geyser, sorgenti termali, soffioni, solfatare, colate laviche, 

crateri e caldere… Un tour emozionante in una terra particolare, 

 lontani dallo stress dell’Europa continentale!  
 

1° GIORNO: Italia/Reykjavik Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa (trasferimento in 

pullman facoltativo, a pagamento). Partenza con volo di linea Icelandair diretto da Milano alle 20.40 per 

Reykjavik. Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik alle 22.55. Incontro con la guida/accompagnatore 

in lingua italiana che vi seguirà per tutto il tour. Trasferimento in pullman all’hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Pernottamento. 

 

2° GIORNO: Reykjanes UNESCO Global Geopark-Thingvellir-Geysir-Gullfoss (350 km)(trattamento di 

mezza pensione) Dopo la prima colazione, inizierà subito il tour in pullman attraversando la Penisola di 

Reykjanes, zona geotermica di grande interesse considerata UNESCO Global Geoparco. Sosta al ‘Bridge 

between Continents’, il ponte sospeso tra due continenti da dove si vede distintamente la faglia che separa 
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la placca euroasiatica da quella nordamericana.  Si continuerà verso il famoso “Golden Circle”, uno dei più 

conosciuti itinerari turistici dell'Islanda. Visita a Thingvellir: sede dell'antico Parlamento islandese e punto 

d'incontro tra placche tettoniche, Thingvellir è uno dei parchi nazionali dell’Islanda e nel 2004 è stato inserito 

nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa successiva sarà la località di Geysir, dove un 

breve sentiero passa tra le bocche dei diversi geyser. Il più famoso fra questi è senza dubbio quello di Strokkur, 

il cui getto di acqua calda può raggiungere i 30 metri di altezza. Ultima tappa del Golden Circle è la cascata 

Gullfoss, la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume Hvita. Proseguimento lungo la costa meridionale, con soste alle 

cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: Sudurland-Katla Geopark (min 150/max 250 km)(trattamento di mezza pensione) Prima 

colazione in hotel. Partenza per la regione appartenente al Katla Geopark che include, tra gli altri, i vulcani 

Katla e Eyjafjallajökull.  Durante il percorso si incontrano il  promontorio  di Dyrholaey, il villaggio di Vik, le 

distese di sabbia nera del Myrdalsandur, i campi di lava di Eldhraun. Si raggiunge poi la zona di 

Kirkjubaejarklaustur, avvicinandosi al Parco Nazionale del Vatnajökull. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.   

 

4° GIORNO: Parco Nazionale Vatnajokull-Laguna Glaciale di Jokulsarlon (min 350/max 500 

km)(trattamento di mezza pensione) Prima colazione in hotel. Escursione nel Parco Nazionale del 

Vatnajökull, il parco nazionale più esteso d’Europa. La figura dell'imponente ghiacciaio Vatnajokull ci 

accompagnerà per buona parte della giornata, le cui tappe principali sono il Parco di Skaftafell e la Laguna 

Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che galleggiano sulla laguna 

fino a raggiungere il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 

diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve navigazione tra i 

ghiacci della laguna, a bordo di battello anfibio. Proseguimento verso l'area di Hornafjordur e verso i primi 

fiordi della costa est. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

5° GIORNO: Dettifoss-Lago Myvatn (350 km)(trattamento di mezza pensione) Prima colazione in hotel. 

In mattinata, si continuerà il viaggio verso Nord, percorrendo parte dell’interno desertico fino a Möðrudalur,  

l’insediamento agricolo più alto del paese (469 mt sul livello del mare). Dopo un breve tratto sterrato, si 

giungerà a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa: il boato e la forza con cui l’acqua si getta nella gola 

sono impressionanti!  Proseguimento verso la zona del Lago Myvatn,  con l’inconfondibile sagoma del vulcano 

Krafla sullo sfondo. Soste presso i punti di principale interesse quali il promontorio lavico di Höfði, la cui costa 

è punteggiata da spettacolari pilastri di lava, la ‘Fortezza Oscura’ di Dimmuborgir e le solfatare di Namaskard, 

chiamata la ‘Cucina del Diavolo’. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO: Akureyri-Nordurland (min 200/max 450 km)(trattamento di mezza pensione) Prima 

colazione in hotel.  Partenza per la cascata di Godafoss, la ‘cascata degli dei’ e successiva visita panoramica 

della cittadina di Akureyri. Proseguimento del viaggio verso Nord-Ovest.  Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

7° GIORNO: Nordurland/Reykjavik (min 200/max 400 km)(solo colazione) Dopo la prima colazione, 

partenza per il rientro nella capitale.  Arrivo a Reykjavik previsto nel pomeriggio, breve giro panoramico in 

pullman e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Cena libera.  

Pernottamento. 

 

8° GIORNO: Reykjavik-Italia (solo colazione) Prima colazione. Trasferimento in pullman all'aeroporto 

internazionale di Keflavik. Partenza con volo di linea Icelandair diretto alle 13.55 per Milano. Arrivo alle 

19.40 e ritiro dei bagagli. Rientro facoltativo in pullman (a pagamento) alla località d’origine. 

 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 

 

 



A causa della limitata disponibilità ricettiva e della crescente domanda turistica verso l'Islanda, l'articolazione delle tappe e le 

sistemazioni alberghiere possono subire modifiche che talvolta vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario potrà quindi subire 

variazioni anche sostanziali nelle tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti dal programma di viaggio, garantendo comunque 

la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior interesse. Le strade in Islanda sono per la maggior parte strade di campagna non 

tutte asfaltate a parte la strada principale (la Ring Road). La percorrenza può variare quindi sostanzialmente per due motivi: 

-se una strada non dovesse essere agibile si potrebbe essere costretti ad allungare per fare strade alternative; 

-spesso, quando il tempo a disposizione lo permette, l’accompagnatore fa delle deviazioni per far vedere qualcosa di extra rispetto a 

quanto pubblicato. 

 

In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, e in alcuni hotel è necessario un certo 

spirito di adattamento, in quanto non sempre si trovano gli abituali standard; nella maggioranza degli hotel non sono confermabili 

camere triple occupate da tre adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e talvolta 

il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 anni consiste in un materasso per  terra. 

 

In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, bar, hotel ma anche in zone 

pubbliche e nelle aree turistiche considerate di rilevante interesse geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile patrimonio 

territoriale islandese. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:        € 3.015 
La quota è garantita con un numero minimo di 15 adulti iscritti al viaggio 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea diretto a/r Milano/Reykjavik in classe economica con bagaglio da stiva di 23 kg; 

• Tasse Aeroportuali (soggette a riconferma); 

• Trasporti locali in pullman come specificato in programma;  

• Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle (classificazione locale) per il primo e per l’ultimo 

pernottamento; in countryhotel, farmhouse, guesthouse in camere con servizi privati durante il tour; 

• 7 colazioni e 5 cene; 

• Visite ed escursioni con guida/accompagnatore parlante italiano come indicato in programma; 

• Ingressi come da programma; 

• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (condizioni disponibili in agenzia). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Eventuale trasferimento in/da aeroporto di Malpensa in pullman G. T. riservato; 

• Supplemento camera singola: € 700 (soggetta a disponibilità limitata); 

• Tutti i pranzi; la cena del primo giorno e la cena del settimo giorno; 

• Le bevande; 

• Gli eventuali ingressi o escursioni facoltative non compresi in programma; 

• Il facchinaggio; 

• Eventuale adeguamento carburante e/o valutario; 

• Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ 
 

ISCRIZIONI: Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione entro il 14 febbraio 2020. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: GIVER  

PETTINA’ VIAGGI  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
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