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TOUR PANORAMI ISLANDESI 8 giorni / 7 notti 
 

Reykjavik / Glaumber / Godafoss / Dettifoss / Myvatn / Hveraönd / Hengifoss 
Laguna di Jökulsárlón / Reynisfjara / Skógafoss / Seljalandsfoss / Circolo D’Oro 

 

PARTENZE SEMPRE GARANTITE : 10 GIUGNO / 1 e 15 LUGLIO /  5 – 19 – 26 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia / Reykjavik 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Reykjavik. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione e pernottamento. 
 

Giorno 2: Reykjavik / Circolo D’Oro / Reykjavik (circa 228 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza raggiungere i tre punti più importanti dell’Islanda, che costituiscono il 
cosiddetto “Circolo d’Oro”. La prima tappa sarà al Parco Nazionale Thingvellir, dove si incontrano 
differenti placche tettoniche che spesso danno luogo ai piccoli terremoti che caratterizzano la zona. Si tratta al 
contempo di un importante sito storico, dato che qui nacque una delle più antiche istituzioni parlamentari al 
mondo, l’Althing. Il viaggio prosegue verso Strokkur, dove potremo osservare i famosi Geyser, la cui parola 
deriva dal verbo islandese Geysa (bollire). Infatti l’acqua ed il vapore emergono con potenza dal suolo grazie 
all’elevata temperatura creata dai vulcani sotterranei. A poca distanza dai Geyser troveremo il terzo punto più 
importante: la cascata di Gullfoss, dove le prorompenti acque del fiume Hvítá si tuffano nelle profonde 
insenature della crosta terrestre, dando vita ad uno spettacolo naturale meraviglioso. Rientro a Reykjavik nel 
pomeriggio. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Reykjavik / Glaumber / Godafoss / Nordurland (circa 442 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il Nord dell’Islanda. La prima sosta prevede la visita del museo e della  
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fattoria di Glaumbær. La fattoria si trova nel sito che l'ha ospitata per secoli, favorevolmente localizzata 
sopra una collina e con una ampia e stupenda vista sulle vallate circostanti. Le abitazioni che costituiscono la 
casa colonica risalgono a periodi storici differenti, e le fondamenta sono state spostate diverse volte nel corso 
dei secoli. Nel 2002 sono state rinvenuti i resti delle fondamenta dell’11° secolo, nel prato sottostante la 
collina ad est, ed è probabile che nel giro di una generazione le fondamenta in questione fossero state 
trasferite altrove – si tratta dell’epoca in cui Snorri Þorfinnson, figlio di Þorfinnur Karlsefni e di Guðríður 
Þorbjarnardóttir, aveva fatto erigere la prima chiesa di Glaumbær come promesso a sua madre. Snorri era 
stato il primo europeo a nascere nel continente americano a detta delle antiche saghe islandesi. 
Proseguimento lungo la costa Nord fino a giungere alla cascata degli Dei, Godafoss, una delle cascate più 
note e spettacolari d'Islanda. Cena e pernottamento nella regione del Nordurland. 
 

Giorno 4: Nordurland / Dettifoss / Myvatn / Nordurland (circa 222 km)  
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la cascata Dettifoss, conosciuta per essere la cascata più grande 
d´Europa, e l’area del lago di Myvatn, situato in una zona di vulcani attivi. Faremo una sosta anche a 
Dimmuborgir (il castello oscuro) : un campo di lava composto da rocce dalla forma inusuale che è stato 
usato come location per alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di Spade (Game of Thrones). Cena e 
pernottamento nella regione del Nordurland. 
 

Giorno 5: Hveraönd / Hengifoss / Austurland (circa 285 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Costa Est dell’Islanda. Sosta a Hverarond dove ci attende un 
paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti vi daranno l’impressione di una gita davvero 
extraterrestre. Nei pressi di Egilsstadir, visiteremo anche la bella cascata di Hengifoss. Con i suoi 128 
metri d’altezza è una delle cascate più alte d’Islanda. Cena e pernottamento nella regione di Austurland. 
 

Giorno 6: Austurland / Jökulsárlón / Sudurland (circa 449 km) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo la costa Sud-Est. Le strade islandesi si snodano per lunghe 
tratte attraverso paesaggi verdi ed incontaminati in cui è difficile percepire la presenza dell’uomo. Arrivo al 
ghiacciaio di Jökulsarlon, parte del ghiacciaio più grande d´Europa. Qui ci imbarcheremo a bordo di una 
piccola imbarcazione anfibia per un’entusiasmante navigazione nella laguna degli iceberg (circa 40 minuti). 
Proseguimento verso il villaggio di Vik. Cena e pernottamento nella regione del Suðurland. 
 

Giorno 7: Reynisfjara / Skógafoss / Seljalandsfoss / Reykjavik (circa 184 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia scura 
contrasta con le imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra cui le 
caratteristiche pulcinelle di mare (Puffins). Continuazione lungo la costa Sud. Sosta per ammirare un’altra 
cascata poderosa: Skógafoss. Proseguimento e stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Infine ci 
dirigiamo verso Reykjavik dove avremo tempo libero nel pomeriggio per shopping o relax. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 8: Reykjavik / Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero per godersi il centro città o 
per effettuare qualche escursione facoltativa. Rilascio camere a fine mattinata. Trasferimento libero in 
aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Reykjavik 
per approfondire la visita della città o effettuare l’escursione facoltativa alla meravigliosa Blue Lagoon o il 
safari per l’avvistamento delle balene. 
 

Escursione facoltativa alla Blue Lagoon:  
Partenza con Flybus alla Blue Lagoon, una grande struttura termale dotata di un’ampia piscina all’aperto, 
diventata una delle attrazioni turistiche più visitate di tutta la nazione. Immergersi in queste acque, dalla 
temperatura di 37 – 39 ° C, risulta perfetto per un bagno rilassante, rigenerante ed incredibilmente salutare. 
L’acqua geotermica, ricca di silicio, zolfo e altri minerali, proviene da 2000 metri al di sotto della superficie, 
dove a temperature estreme si combinano l’acqua dolce e quella di mare. Il caratteristico e intenso colore blu 
deriva proprio dal silicio e dal modo in cui riflette la luce del sole. In serata rientro a Reykjavik. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
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TOUR PANORAMI ISLANDESI 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2065 € da 2775 € da 1515 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma (ingressi inclusi) con bus e guida multilingue parlante italiano 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 190,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE DI 30 EURO PER PERSONA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE  
ENTRO IL 31 MARZO (OFFERTA SPECIALE DISPONIBILE PER UN NUMERO LIMITATO DI POSTI) 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Reykjavik Hotel Klettur http://hotelklettur.is/en 

Nordurland Hotel Akureyri https://hotelakureyri.is 

Austurland Hotel Blafell http://www.breiddalsvik.is/hotel-blafell 

Sudurland Hotel Katla https://hotelkatla.is 

 

 


