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TOUR PANORAMI ISLANDESI  
 

Reykjavik / Thingvellir / Vik / Reynisfjara / Jökulsárlon 
Fiordi Orientali / Laguna di Jökulsarlon / Detifoss / Myvatn  

Akureyri / Safari Balene / Borgarnes / Snæfellsnes / Kirkjufellsfoss 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE: 19 e 26 LUGLIO / 9 e 23 AGOSTO / 20 e 27 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Islanda:  
 

Giorno 1: Italia / Islanda 
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 / Vik  
Prima colazione in hotel. Partenza per il Circolo D’Oro per vedere il famoso sito di Strokkur, un geyser che 
erutta ogni 7 minuti e spara un getto d'acqua alto fino a 40 metri, e la mitica cascata Gullfoss, che si tuffa in 
un canyon profondo 70 metri. Piccola degustazione in una tipica azienda agricola islandese, produttrice di 
latticini con spiegazioni sui processi produttivi. Proseguimento per la costa meridionale, osservando le cascate 
di Seljalandsfoss e Skogafoss, le più famose d'Islanda. Scopriremo la spiaggia nera di Reynisfjara e le 
sue enormi formazioni geologiche. Ci fermeremo davanti al Dyrhólaey, un enorme pilastro di lava scura che 
si protende nel mare per 120 metri. Se abbiamo tempo, una breve passeggiata per osservare la vita della 
cittadina di Vik. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
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Giorno 3: Vik / Reynisfjara / Jökulsárlon / Fiordi Orientali  
Prima colazione in hotel. La prima tappa sarà il Parco Nazionale Skaftafell, che fa parte del Parco Nazionale 
Vatnajökull. Una visita al parco offre lo spettacolo indimenticabile dei ghiacciai che scorrono in pianura. Sosta 
fotografica a Skaftafell per vedere il ghiacciaio da lontano. Poi andremo al ghiacciaio Jökulsárlón, il più 
grande d'Europa. Tempo libero a disposizione. Escursione facoltativa: Naviga tra gli enormi iceberg nel 
pittoresco paesaggio della laguna glaciale di Jökulsárlón (durata: circa 30-40 minuti). Proseguiremo poi lungo 
la costa orientale passando per piccoli villaggi di pescatori. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Fiordi / Detifoss / Myvatn / Hverarönd / Akureyri 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Detifoss, l'incredibile cascata conosciuta come la seconda 
più potente d'Europa. Continuiamo verso la regione del Lago Myvatn, situata in una zona di vulcani attivi. Qui 
è inclusa la visita alle terme di Myvatn dove avrete la possibilità di immergevi nelle acque termali (compreso 
ingresso ed asciugamano). In questa regione ci fermeremo a Hverarond dove vi aspetta un paesaggio 
lunare: l'odore dello zolfo e i crateri gorgoglianti ti daranno l'impressione di un viaggio in un luogo 
extraterrestre, come anche Dimmuborgir (il castello oscuro), un campo lavico composto da rocce di forma 
insolita che veniva utilizzato come location per la famosa serie televisiva Game of Thrones. Continuiamo ad 
Akureyri la capitale del nord dove alloggeremo stanotte. Sosta alla cascata degli dei, Godafoss, una delle 
cascate più famose e spettacolari d'Islanda. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Akureyri / Avvistamento Balene / Glaum Baer / Borgarnes 
Prima colazione in hotel.  In mattinata vi imbarcherete per una fantastica avventura per l'avvistamento 
delle balene! Successivamente visiteremo l’interessante Museo Etnografico Glaumbert, noto per i suoi 
edifici con tetto in erba. Proseguimento per Borgarnes e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Borgarnes / Penisola di Snæfellsnes / Kirkjufellsfoss 
Prima colazione in hotel. Parti per una giornata di esplorazione sulla penisola di Snӕfellsnes dominata dallo 
Snaefellsjökull, soprannominato il "vulcano innevato", un ghiacciaio-vulcano che ispirò Jules Verne per il suo 
Viaggio al centro della Terra. I vulcani di questa regione sono stati inattivi per migliaia di anni, eppure la lava 
muschiosa rende il paesaggio unico. Una strada panoramica ci porterà ad Arnarstapi, un delizioso porto in 
miniatura incastonato in fondo a una baia. Continuazione intorno al vulcano-ghiacciaio Snaefellsjökull, 
attraverso paesaggi lunari. Proseguimento per l'affascinante città di Hellissandur e poi per i porti pescherecci 
di Ólafsvík e Grundarfjörður. Ci fermeremo al famoso Kirkjufell, la montagna più fotografata d'Islanda. 
Ritorno a Borgarnes. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Borgarnes / Reykjavik 
Prima colazione in hotel. Continueremo il nostro percorso verso Reykholt, un luogo storico in cui sono state 
scritte molte saghe vichinghe, e l'osservazione delle sorgenti termali di Deildartunguhver. Quindi 
scopriremo Hraunfossar (cascata di lava) e Barnafossar (cascata per bambini). Poi andremo al Parco 
Nazionale di Thingvellir, o "Valle del Parlamento", culla della democrazia islandese nell'anno 930 e primo 
parlamento europeo. Questo patrimonio mondiale dell'UNESCO è interessante anche dal punto di vista 
geologico perché è possibile vedere chiaramente la linea di faglia causata dalla separazione delle placche 
tettoniche eurasiatica e americana. Arrivo a Reykjavík nel pomeriggio, passeggiata panoramica per il centro 
con la nostra guida accompagnatrice, che ci mostrerà, tra gli altri luoghi, l'iconica chiesa Hallgrímskirkja e il 
magnifico teatro dell'opera "Harpa" (se non c'è tempo per fare la passeggiata questo giorno e se gli operativi 
dei voli lo consentono, la faremo durante la mattina del giorno successivo). Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Islanda / Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo a disposizione per godersi il 
centro città o per effettuare qualche attività opzionale. Rilascio camere a fine mattinata. Trasferimento libero in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il 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. 

 
***** 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 largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 
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TOUR PANORAMI ISLANDESI 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2445 € da 3375 € da 1995 € 

 

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 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” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

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

Vik  Hotel Kria https://www.hotelkria.is 

Egilsstadir Hotel Valaskjaff https://valaskjalf.is/en 

Akureyri Hotel Natur https://hotelnatur.com 

Borgarnes Hotel Borgarnes https://hotelborgarnes.is 

 

 


