
                                                                                                                                  . 

                                               

 

TOUR SAPORI D’ISLANDA 8 giorni / 7 notti 
 

 

 

Reykjavik / Siglufjordur / Akureyri / Lago Myvatn / Cascata Dettifoss / Egilsstadir 

Ghiacciaio di Vatnajokull / Laguna di Jokulsalron / Thingvellir / Cascata di Gulfoss  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI  
 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Reykjavik 
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: Reykjavik - Siglufjordur (circa 490 Km)  
Prima colazione in albergo e partenza per una breve visita della città per poi proseguire verso il nord e le coste 
della baia Hunafloi. Sosta alla fattoria Gauksmýri per una breve presentazione del cavallo islandese. Arrivo 
a Siglufiordur e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Siglufjordur - Akureyri (circa 270 Km)  
Prima colazione in albergo. La giornata odierna è dedicata alla penisola di Trollskagi, una delle aree più 
montuose dell’Islanda. A Siglufjordur ci immergiamo nella storia dello sviluppo islandese tra il 1867-1968 
grazie all'industria ittica e soprattutto alla lavorazione dell'aringa. Visita al museo con assaggio di prodotti 
locali. Continuiamo poi per Dalvik, dove effettuiamo un’ escursione in barca per l’avvistamento delle 
balene e pesca d´altura con assaggio del pescato. Successivamente visita della birreria islandese di Kaldi  
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con degustazione delle birre locali. Si continua quindi verso Akureyri. Sistemazione in albergo. Cena 
libera. Pernottamento.  
 

Giorno 4: Regione del Lago Mývatn (circa 195 Km)  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita dell’area del Lago Mývatn, un paradiso 
naturalistico che raccoglie innumerevoli fenomeni vulcanici tutti a poca distanza gli uni dagli altri. Tra le sue 
suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di Skutustadagigar, le bizzarre formazioni laviche di 
Dimmuborgir e la pittoresca zona di Namaskard/Hverarond con le sue sorgenti ribollenti, ricche di 
argilla. Visita alla cascata Dettifoss, la più potente d’Europa. Rientro ad Akureyri. Pernottamento in albergo.  
 

Giorno 5: Akureyri – Egilsstadir (circa 270 Km)  
Prima colazione in albergo e partenza attraverso gli altopiani interni di Mödrudalsöræfi, un’area naturalistica 
di grande bellezza. Sosta all’antica fattoria di Sænautasel con assaggio di prodotti locali ed ingresso 
all’abitazione d’epoca. Si raggiunge quindi Egilsstadir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei 
fiordi orientali. Visita di una fattoria locale con assaggio di prodotti tipici artigianali. Da qui si 
attraversano piccoli paesi di pescatori sparpagliati sulle pendici di imponenti montagne che precipitano nel 
mare. Sistemazione in un albergo della zona. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 6: Egilsstadir – Kirkjubæjarklausturt (circa 424 Km)  
Prima colazione in albergo. La prima tappa odierna è la laguna glaciale di Jökulsárlón dove grandi e piccoli 
iceberg vagano galleggiando sulle quiete e profonde acque della laguna. Si continua quindi verso il Parco 
Nazionale di Skaftafell, un’oasi di verde incastonata ai piedi del Vatnajökull, il ghiacciaio più grande 
d’Europa. Attraversando le pianure desertiche di Skeidarársandur si arriva al villaggio di 
Kirkjubæjarklaustur. Sistemazione in albergo nell’area circostante, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Kirkjubæjarklaustur – Reykjavik (circa 300 Km)  
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso il campo lavico di Eldhraun (prodotto nell’anno 1783 dalla 
tremenda eruzione del vulcano Laki) e le distese di Mýrdalssandur per giungere a Reynishverfi con la sua 
spiaggia di sabbia completamente nera, dove si può ammirare da vicino l’oceano Atlantico. Sosta alle cascate 
Skógafoss e Seljalandsfoss. Visita di un’azienda per conoscere ed assaggiare lo speciale pane di segale 
cucinato con il naturale calore geotermico. Proseguimento per la cosiddetta ‘Cascata d’oro’, Gullfoss, per poi 
visitare le sorgenti calde di Geysir dove si potranno ammirare i getti d’acqua bollente e vapore di Strokkur. 
Rientro a Reykjavik previa una sosta al Parco Nazionale di Thingvellir, di grande valore storico e geologico. 
Sistemazione in albergo. Cena libera. Pernottamento.  
 

Giorno 8: Reykjavik – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. 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 o in qualche altra località del Nord Europa. 

 
***** 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 

 

TOUR SAPORI D’ISLANDA  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2270 € da 2775 € da 1770 € 
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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 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” 

 

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

  

Reykjavik Hotel Radisson Saga https://www.radissonblu.com 

Siglufjordur Hotel Silgo http://www.siglohotel.is 

Akureyri Hotel IH http://www.icelandairhotels.com 

Egilsstadir Hotel Stadarborg http://www.stadarborg.is 

Kirkjubæjarklaustur Hotel Laki http://www.hotellaki.is 

 

 


