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TOUR ISLANDA TERRA DI GHIACCIO E FUOCO 
 

Reykjavik / Borgarfjörður / Skagafjörður / Siglufjörður / Dalvík / Akureyri  
Lago Myvatn / Dettifoss / Fiordi Orientali / Breiddalsvik/ Kirkjubæjarklaustur 

Laguna Glaciale / Jökulsárlón / Vík / Circolo d’Oro / Parco Nazionale di Thingvellir  
 

PARTENZE PROGRAMMATE: 19 GIUGNO / 1-8-15-24-29 LUGLIO / 7-12-19 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour Islanda:  
 

Giorno 1: Italia – Islanda 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Reykjavik. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento 
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Reykjavík, Capitale d‘Islanda – Borgarfjörður – Skagafjörður – Nord est 
Prima colazione in hotel. Inizieremo il nostro viaggio in Islanda con una breve visita di Reykjavik, la capitale 
più settentrionale del mondo. Sosta a Deildartunguhver, la sorgente termale più potente del mondo. 
Continueremo verso le splendide cascate di Hraunfossar. Poi proseguiremo verso nord passando per 
Skagafjörður, considerato uno dei posti più belli in Islanda per il ricco patrimonio storico-culturale e per i 
numerosi allevamenti di cavalli. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 3: Siglufjörður – Dalvík – Akureyri 
Prima colazione in hotel. Viaggeremo lungo la penisola di Tröllaskagi, situata tra i fiordi di Eyjafjörður e  
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Skagafjörður. Sosta nella storica città di Hofsós, con le sue splendide viste panoramiche sull'oceano. 
Proseguiremo verso la città di Siglufjörður, un piccolo villaggio di pescatori che si è sviluppato grazie alla 
pesca e lavorazione dell'aringa e che è rimasto fortemente dipendente dall'industria della pesca. Continueremo 
verso la città di Dalvík, dove effettueremo un tour per l’osservazione delle balene. Da Dalvík ci sono 
buone probabilità di scorgere una megattera o la maestosa balena blu. Dopo una meravigliosa giornata in 
mezzo alla natura islandese, il gruppo si rilasserà alla nuova spa geotermale Skogarbod (la laguna della 
foresta). La spa si trova nell’affascinante foresta di Vadlaskogur vicino alla città di Akureyri. Cena e 
pernottamento in albergo ad Akureyri. 
 

Giorno 4: Area del Lago Myvatn   
Prima colazione in albergo. Inizieremo la giornata visitando la magnifica Goðafoss o “cascata degli dei”. 
Dirigetevi poi verso l'area del lago Myvatn. Ammirate il passo Namaskard dai colori vivaci e con le sue 
pozze di fango ribollente. Esploreremo la bellezza naturale della zona del lago Myvatn, compresi gli pseudo 
crateri di Skutustadir e il fiume di salmoni chiamato Laxa. Quest’area è particolarmente conosciuta perché 
ospita più specie di anatre di qualsiasi altro luogo sulla Terra. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 5: Dettifoss – Fiordi Orientali – Breiddalsvik 
Prima colazione in albergo. Lasceremo l'area del lago Myvatn alle spalle. Fermata alla cascata Dettifoss, la 
più potente d'Europa. Si prosegue verso i magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami con 
montagne imponenti che si tuffano verticalmente nel mare. Attraverseremo piccoli e affascinanti villaggi 
costieri sulla strada per Breiddalsvik. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Kirkjubæjarklaustur – Jökulsárlón – Vík 
Prima colazione in albergo. Continueremo il nostro viaggio lungo la Strada nr. 1 entrando nella zona di 
Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d’Islanda. Visiteremo la splendida laguna glaciale di Jokulsarlon ed 
ammirate i numerosi iceberg che galleggiano nella baia, un luogo veramente speciale soprattutto per gli 
amanti della fotografia. Lì avrete la possibilità di effettuare un giro in barca sulla laguna. Proseguite per 
Skaftafell, una bellissima area glaciale all'interno del parco nazionale, per poi dirigervi verso il paesino di Vik. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Vík – Circolo d‘Oro – Reykjavík 
Prima colazione in albergo. Inizieremo la giornata ammirando le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss prima 
di dirigerci verso le attrazioni del famoso Circolo d'Oro. Esploreremo Gullfoss, la "cascata dorata" e la vicina 
area termale di Geysir dove si trovano i famosi Geysir e Strokkur, nonché numerose altre sorgenti termali e 
pozze di fango ribollenti. L'ultima tappa è al Lago Thingvallavatn, il più grande d'Islanda, e al Parco 
Nazionale di Thingvellir. Questo sito patrimonio dell'UNESCO è il luogo in cui fu fondato il più antico 
governo parlamentare del mondo nel decimo secolo. È anche il luogo in cui si incontrano la placca tettonica 
nordamericana e quella europea. Si prosegue per Reykjavik. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 8: Islanda – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione per 
completare in autonomia le visite. Rilascio camere a fine mattinata. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il 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 2740 € da 2815 € da 3545 € da 2195 € 
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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” 

 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa Categoria): 
 
 

Reykjavik Hotel Klettur https://hotelklettur.is 

Noer Est Area Mikligardur Hotel https://arctichotels.is 

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

Myvatn Area Hotel Narfastadir  https://farmhotel.is 

Breiðdalsvík Hotel Breiddalsvik https://breiddalsvik.is 

Vik Area Hotel Dyrholaey https://www.dyrholaey.is 

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

 

 

 
 

 


