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TOUR ALTIPIANI MERAVIGLIOSI 10 giorni / 9 notti 
 

Reykjavik / Parco Nazionale di Thingvellir / Cascata Gulfoss / Geysir / Akureyri 

Lago Myvatn / Husavik / Cascata Dettifoss / Egilsstadir / Ghiacciaio Vatnajokull 

Laguna Glaciale di Jokulsalron / Landmannalaugar / Hekla / Skogar / Reynisfjara 
 

PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 8-22-29 LUGLIO / 5-12-21 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour Islanda: 
 

Giorno 1: Italia – Islanda 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Reykjavik. All’arrivo trasferimento libero in albergo (con quote su 
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata o navetta) e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Reykjavík – Kleifarvatn – Thingvellir (circa 160 km)  
Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Reykjavík. Si continua in direzione del faro Reykjanesviti e 
poi sosta nell’area geotermica nelle vicinanze del lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali e pozze di fango 
bollente. Si prosegue per la regione del Thingvallavatn, il più grande lago d’Islanda, attraversando l’area di 
Nesjavellir, ricca di fenomeni geologici. Successivamente visiterete uno dei tre punti più importanti 
dell’Islanda, che costituiscono il cosiddetto “Circolo d’Oro”: il 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. Cena e pernottamento nell’area di Hveragerdi.  
 

Giorno 3: Gullfoss – Geysir – Kjölur – Akureyri (circa 380 km)  
Prima colazione in albergo. Il viaggio prosegue con la visita degli altri due luoghi fondamentali del “Circolo 
d’Oro” : Strokkur, dove potrete osservare i famosi Geyser, la cui parola deriva dal verbo islandese Geysa  
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(bollire) e 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. Successivamente si 
attraversano gli altipiani interni lungo la pista Kjölur tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, 
laghi e colate laviche. Sosta nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole e vasche termali. Si continua poi 
verso l’area di Akureyri, la capitale del Nord. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, serata libera e 
pernottamento.  
 

Giorno 4: Akureyri – Mivatn – Akureyri   
Prima colazione in albergo. Giornata intera dedicata alla visita dell’area del Lago Myvatn, paradiso 
naturalistico dalle fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive attrazioni vi sono gli 
pseudocrateri di Skútustaðagígar; le bizzarre formazioni laviche di 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); la pittoresca zona di Námaskarð/Hverarönd 
con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad Akureyri e pernottamento. 
 

Giorno 5: Húsavík – Tjörnes – Dettifoss (circa 270 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza verso Húsavík per un’escursione in barca per l’avvistamento delle 
balene. Si continua verso il Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur dove si trova il canyon Ásbyrgi, dalla 
singolare forma a ferro di cavallo. Sosta a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Cena e pernottamento 
in albergo nell’area di Myvatn.  
 

Giorno 6: Myvatn – Mödrudalur - Islanda Orientale (circa 176 km)  
Prima colazione in albergo. Attraversamento degli altopiani interni di Mödrudalsöræfi, in un’area naturalistica 
sub-artica di grande bellezza. Si raggiunge poi Egilsstadir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte 
dei fiordi orientali. Cena e pernottamento in albergo nell’area.  
 

Giorno 7: Djúpivogur – Jökulsárlón – Skaftafell (circa 475 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso i caratteristici fiordi orientali per il piccolo e suggestivo 
villaggio di Djúpivogur. Proseguendo verso sud, si giunge nella parte dell’isola dominata dal Vatnajökull, il 
più grande ghiacciaio d’Europa che copre quasi un decimo dell’Islanda. Si visita Jökulsárlón, una laguna 
formata da una parte d’acqua dolce dovuta all’apporto del ghiacciaio sovrastante e da una d’acqua salata 
proveniente dal mare. Il sale mantiene l’acqua sui 2–5° C, permettendole di non ghiacciarsi, e fa sì che i 
numerosi iceberg continuamente formati dal Vatnajökull, che in questo punto raggiunge il mare, vi 
galleggino a lungo prima di vedere ridotte le loro dimensioni e di prendere il largo. Proprio per la particolare 
composizione dell’acqua in laguna vivono anche molti pesci e non mancano foche e uccelli marini quali starne 
artiche e grossi stercorari. Il punto più profondo raggiunge i 200 m, ma nella parte ancora imprigionata sotto i 
ghiacci si apre un fiordo che arriva anche a 300 m sotto il livello del mare. Per contrasto, sullo sfondo si 
erge Hvannadalshnúkur, la vetta più alta dell’isola: 2119 m. E’ un luogo magico, molti film fantastici hanno 
girato qui alcune loro scene: ” 007-La morte può attendere, 007-Bersaglio mobile, Batman Begins e Tomb 
Rider “, solo per citarne alcuni. Si prosegue per il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue 
glaciali che scendono dai vicini ghiacciai. Cena e pernottamento nell’area di Kirkjubæjarklaustur.  
 

Giorno 8: Eldhraun – Landmannalaugar - Hekla (circa 140 km)  
Prima colazione in albergo. Attraversando il campo lavico di Eldhraun (prodotto dalla tremenda eruzione del 
vulcano Laki nel 1783) si ritorna verso l’interno dell’Islanda. Attraverso la riserva naturale di Fjallabak si 
arriva a Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri 
laghetti di montagna e gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella natura. Lasciata questa 
zona dai colori unici si passa ad una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi di Hekla, il vulcano più 
famoso d’Islanda. Cena e pernottamento nella zona. 
 

Giorno 9: Seljalandsfoss – Reykjavík (circa 250 km) 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’Islanda, dove si possono 
ammirare le estese verdi praterie che sconfinano fino al mare. Visita alla sorprendente cascata 
di Seljalandsfoss e alla imponente cascata di Skogar. Si prosegue vicino al piccolo villaggio di Vík per 
ammirare 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). Nel pomeriggio rientro a Reykjavík. Pernottamento. 
 

Giorno 10: Islanda – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Rilascio  
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camere a fine mattinata. Trasferimento libero in aeroporto (con quotazioni su richiesta è possibile 
organizzarne uno con auto privata o navetta) e volo di rientro in Italia. Se lo desiderate, potrete anche 
prolungare il soggiorno a Reykjavik o in qualsiasi altra capitale europea. 
 

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

NOTE: 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, consigliamo pertanto 
di prenotare con anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 3665 € da 3770 € da 4795 € da 2925 € 

 

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 con bus e guida parlante italiano a disposizione del gruppo 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 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” 
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Reykjavik Hotel Klettur https://hotelklettur.is 

Hveragerdi Hotel Ork https://hotelork.is 

Akureyri Hotel Edda Akureyri https://www.icelandairhotels.com 

Myvant Hotel Narfastadir https://farmhotel.is 

Egilsstadir Hotel Edda Egilsstadir https://www.icelandairhotels.com 

Öræfi Hotel Skaftafell https://www.hotelskaftafell.is 

Hvolsvöllur Hotel Hvolsvöllur https://www.hotelhvolsvollur.is 

Reykjavik Hotel Reykjavik Skuggi https://www.keahotels.is 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


