
4

1° giorno ITALIA/ REYKJAVÍK
Partenza in giornata dall’aeroporto prescelto per Reykjavík, capitale 
e principale città d’Islanda. Trovandosi alla latitudine di 64°08’ N è la 
capitale di stato più a Nord del mondo. È il cuore politico, culturale 
ed economico dell’isola. Vi si trovano le maggiori facoltà universita-
rie del paese, teatri, musei e istituzioni culturali ed i principali servizi 
caratteristici di una capitale occidentale. Trasferimento libero in hotel 
(prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Reykjavík. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e per-
nottamento.
L’incontro con la guida locale è previsto in hotel la mattina del 2° 
giorno.

2° giorno REYKJAVÍK
Prima colazione in hotel. In mattinata tour panoramico di Reykjavík, 
dove vive più di un terzo della popolazione islandese. Durante il tour 
si esploreranno le maggiori attrazioni della città: il centro storico, il 
Parlamento, la Cattedrale, il porto, il Museo Nazionale, la Perla e 
Höfði dove è avvenuto il Summit che nel 1986 pose fine alla Guerra 

Fredda. Si continua poi lungo il fiume e si raggiunge il museo folk-
loristico all’aperto Árbæjarsafn dove si possono ammirare esempi 
di architettura islandese dall’antichità ai tempi più moderni. Il tour 
procede passando accanto alla piscina più grande di Reykjavik a Lau-
gardalur, dove le vasche sono riscaldate con acqua geotermale, ed 
infine la chiesa Hallgrímskirkja. Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per visite individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno REYKJAVÍK/ IL CIRCOLO DELL’ORO: ÞINGVELLIR, 
GEYSIR, GULLFOSS 

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Þingvallavatn, 
il più grande lago d’Islanda. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui, infat-
ti, non solo è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle 
placche tettoniche ma nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, la 
piú antica forma parlamentare. Successivamente visita alle sorgenti 
calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi saluterà con i suoi alti getti 
d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza sosta per ammirare 
la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss spesso accompagnata da un 
arcobaleno. Pranzo libero. Si prosegue poi, verso sud, al “villaggio 
delle serre” Hveragerði prima di rientrare a Reykjavik. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.
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4° giorno REYKJAVÍK/ REYKJANES E LA LAGUNA BLU/ REYKJAVÍK
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per esplorare la penisola di Reykjanes, 
una delle aree vulcaniche più attive dell’isola. Visita all’area geotermica di Krýsuvík e 
del Lago Kleifarvatn con le sue sorgenti termali e pozze di fango bollente. Si prose-
gue attraverso panorami lunari verso la Laguna Blu, che sorge nel mezzo di campi di 
lava. La Laguna Blu é particolarmente conosciuta per le proprietà speciali delle sue 
acque ricche di minerali ed i suoi effetti benefici sulla pelle. Pranzo libero. Rientro a 
Reykjavik e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

5° giorno REYKJAVÍK/ COSTA MERIDIONALE DELL’ISOLA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del passo Hellisheiði che offre una 
vista meravigliosa sul litorale meridionale. Superato il paesino di Hveragerði, chiama-
to anche il “villaggio delle serre”, si procede attraverso fertili pianure e piccoli paesi 
ammirando in lontananza varie catene montuose nonché il maestoso vulcano Hekla. 
Avvicinandosi al ghiacciaio Eyjafjallajökull, reso famoso dall’eruzione nella primavera 
del 2010, si effettua una prima sosta alla cascata Seljalandsfoss e successivamente 
alla cascata Skogafoss. Pranzo libero. Si ammireranno, infine, le nere spiagge nelle 
vicinanze di Vík. Rientro in hotel a Reykjavik. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per scoprire individualmente 
la città, i numerosi negozi di design del centro e pranzare in uno dei rinomati e pluri-
premiati ristoranti cittadini. In alternativa possibilità di effettuare escursioni proposte 
in loco (facoltative e in supplemento) oppure consigliamo di noleggiare un’automo-
bile (facoltativo e in supplemento) per visitare in autonomia l’isola. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.

7° giorno REYKJAVIK: ESCURSIONE PER L’AVVISTAMENTO DELLE BALENE
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Reykjavík per un’escursione in barca 
durante la quale si potranno ammirare vari tipi di cetacei, balenottere, delfini ed or-
che, una guida esperta vi seguirà nell’avvistamento. Possibilità, per i meno temerari, 
di rimanere all’interno della barca, e dammirare l’oceano circostante dalle ampie 
vetrate. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno REYKJAVÍK/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supple-
mento) e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi.

Islanda

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
REYKJAVIK Hotel Cabin 2★ stelle
oppure Radison Blu Saga 4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

8 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Accompagnatore o guida loca-
le parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PERNOTTA-
MENTO e PRIMA COLAZIONE • Ingressi indicati • Escursione per 
l’avvistamento delle balene.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 8 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto 
• Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Museo Nazionale d’Islanda • Ingresso e asciugamano alla Laguna 
Blu.

Plus
Avvistamento delle balene.

Note
A causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, 
il corrispondente locale si riserva il diritto di modificare gli itinerari 
senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.

ingressi
inclusi
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Quote di partecipazione - Hotel 2 stelle         cod. USIV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Giugno 18 1.449 1.019

Luglio 6 - 20 1.519 1.019

Agosto 3 - 8 - 22 1.519 1.019

Supplemento camera singola 485 485

Quote di partecipazione - Hotel 4 stelle         

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Giugno 18 1.875 1.445

Luglio 6 - 20 1.945 1.445

Agosto 3 - 8 - 22 1.945 1.445

Supplemento camera singola 720 720

Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 200. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto:  su richiesta.
Riduzione terzo letto bambino 2-12 anni n.c. in hotel 2 stelle: € 450.
Riduzione terzo letto bambino 2-12 anni n.c. in hotel 4 stelle: € 600.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista.
Notte pre-post tour in hotel di categoria 2 stelle a Reykjavik per persona con trattamento di 
pernottamento e prima colazione: su richiesta.
Notte pre-post tour in hotel di categoria 4 stelle a Reykjavik per persona con trattamento di 
pernottamento e prima colazione: su richiesta.


