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TOUR EMOZIONI D’ISLANDA 
 

Reykjavik / Circolo d’Oro / Thingvellir / Geyser / Gullfoss 

Seljalandfoss / Skogafoss / Kirkjubæjarklaustur / Skaftafell / Jökulsárlón 

 Reydarfirdi / Breidalsvik / Dettifoss / Myvatn / Akureyri / Godafoss / Borgarnes  
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZA PROGRAMMATA DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 07 LUGLIO  
 

 
 

Itinerario Tour Islanda:  
 

Giorno 1: Italia / Islanda  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Reykjavik. All’arrivo trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare individualmente la città. 
Pernottamento. 
 

Giorno 2: Reykjavik / Circolo d’Oro / Thingvellir / Geyser / Gullfoss (circa 200 Km) 
Prima colazione in hotel. Dopo un breve city tour con pullman partenza per il Circolo d’Oro. La prima tappa 
sarà il 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 faglia causata dalla separazione delle placche 
tettoniche eurasiatica e americana. In seguito continueremo verso il famoso sito di Strokkur, un geyser che 
erutta ogni 7 minuti e spara un getto d'acqua alto fino a 40 metri, ed a seguire la mitica cascata Gullfoss, che 
si tuffa in un canyon profondo 70 metri. In serata cena e pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Hella / Seljalandfoss / Skogafoss / Kirkjubæjarklaustur (circa 175 Km) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso la costa meridionale fermandoci a visitare le cascate di 
Seljalandsfoss e Skogafoss, le più famose d'Islanda. Scopriremo la spiaggia nera di Reynisfjara e le sue 
enormi formazioni geologiche. In seguito ci fermeremo davanti al Dyrhólaey, un enorme pilastro di lava scura 
che si protende nel mare per 120 metri. Se avremo tempo libero a disposizione sarà possibile fare una breve 
passeggiata per osservare la vita nella cittadina di Vik. In serata continuazione fino ad arrivare a 
Kirkjubæjarklastur. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 4: Kirkjubæjarklaustur / Skaftafell / Hornafjördur / Reydarfirdi / Breidalsvik (484 Km) 
Prima colazione in hotel. Nella giornata di oggi 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 verso la pianura. Sosta fotografica a Skaftafell per vedere il ghiacciaio da lontano. In seguito ci 
dirigeremo verso il ghiacciaio Jökulsárlón, il più grande d'Europa, dove ci addentreremo tra i numerosi 
iceberg che punteggiano la laguna (30-40 minuti di escursione in barca). Tempo libero a disposizione. 
Proseguiremo lungo la costa orientale passando per piccoli villaggi di pescatori. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Breidalsvik / Dettifoss / Myvatn / Akureyri (circa 344 Km) 
Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso Dettifoss, la cascata più potente d'Europa. Proseguimento 
per Namaskard, zona ricca si fumarole, zolfo puro, getti di vapore, e sorgenti di acqua calda. Proseguiremo 
verso il Lago Mývatn, i quali dintorni sono dominati da formazioni vulcaniche, tra cui colonne di lava e 
crateri. Dimmuborgir (il castello oscuro) è uno dei luoghi essenziali da vedere in questa regione, formata da 
grotte vulcaniche. Nel pomeriggio, ingresso alle terme di Mývatn per un bel bagno rilassante. La prossima 
tappa sarà Godafoss, la cascata degli dei, prima di dirigersi verso l'area di Akureyri. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

Giorno 6: Akureyri / Dalvikurbygga / Osservazione Delle Balene / Akureyri (circa 100 Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata ci dirigeremo ad Hauganes dove ci attende un giro in barca per 
avvistamento alle balene. Anche l'avifauna è incredibile in questa zona. Pranzo con pesce in ristorante. Nel 
pomeriggio visitiamo il piccolo birrificio Bruggsmidjan a Árskógssandur per un tour e una piccola degustazione 
di birra. In serata pernottamento in Hotel. 
 

Giorno 7: Akureyri / Glaumbaer / Borgarnes (circa 326 Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo Glaumbær, un'ex fattoria di torba del XVIII secolo, che 
ospita una collezione di opere d'arte, alcune delle quali all'aperto. Nel pomeriggio esploreremo la terra dei 
cavalli islandesi viaggiando lungo il Skagafjördur. La nostra ultima tappa sarà il villaggio di pescatori di 
Borgarnes. In serata cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 8: Borganes / Reykjavik  
Prima colazione in hotel. Arrivo a Reykjavík in mattinata e passeggiata panoramica in centro con la nostra 
guida accompagnatrice, che ci mostrerà, tra gli altri luoghi, l'iconica chiesa Hallgrímskirkja e il magnifico teatro 
dell'opera "Harpa". Serata libera a disposizione per approfondire la visita della città o da dedicare allo 
shopping. In serata pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Islanda / Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo libero per ultimare in 
autonomia le visite. Trasferimento libero in l’aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile estendere il soggiorno a Reykjavik o in qualsiasi località del Nord Europa. 
 

***** 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. 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 2990 € da 3075 € da 4235 € da 2595 € 
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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 (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 175,00 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 HoteI KIettur https://hotelklettur.is 

Hella HoteI Stracta https://www.stractahotels.is 

Kirkjubæjarklaustur Hotel Laki https://www.dyrholaey.is 

Breiddalsvik Hotel Breiddalsvik https://breiddalsvik.is 

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

Borgarnes Hotel Borgarnes http://hotelborgarnes.is 

 

 


