
 

ISLANDA – 3/11 LUGLIO 2022 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Primo giorno - Italia - Reykjavik  

Partenza da Venezia e arrivo all’aeroporto di Reykjavik (Keflavik). Incontro con accompagnatore e 

trasferimento in hotel con bus privato. Cena e pernottamento nell’area di Reykjavik.  

Secondo giorno - Reykjavik - Circolo d’Oro - Borgarnes  

Colazione a buffet in hotel. Al mattino partenza verso il Parco Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 

930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più antico del mondo. Nel parco si trova anche una 

grande spaccatura tettonica che indica la separazione e la deriva delle placche continentali 

dell'Eurasia e del continente americano. Costituisce parte del cosiddetto Circolo d’Oro, insieme alla 

famosa cascata di Gullfoss e gli stupefacenti geyser di Strokkur. Pranzo libero lungo il percorso. Cena 

e pernottamento. 

Terzo giorno - Borgarnes - Glaumbær - Godafoss - Nordurland  

Colazione a buffet in hotel. Partenza verso il nord. La prima sosta prevede la visita del museo e della 

fattoria di Glaumbær. La fattoria si trova nel luogo che l'ha ospitata per secoli, favorevolmente 

localizzata sopra una collina e con una ampia e stupenda vista sulle vallate circostanti. Le abitazioni 

che costituiscono la casa colonica risalgono a periodi storici differenti. Nel 2002 sono state rinvenuti 

i resti delle fondazioni dell’11° secolo nel prato sottostante la collina ad est ed è probabile che nel 

giro di una generazione le abitazioni fossero state spostate – si tratta dell’epoca in cui Snorri 

Þorfinnson, figlio di Þorfinnur Karlsefni e di Guðríður Þorbjarnardóttir, aveva fatto erigere la prima 

chiesa di Glaumbær come promesso a sua madre. Snorri era stato il primo europeo a nascere nel 

continente americano a detta delle antiche saghe islandesi. Si prosegue lungo la costa nord fino a 

giungere alla cascata degli Dei (Godafoss), una delle cascate più note e spettacolari d'Islanda. Cena 

e pernottamento.  

Quarto giorno - Nordurland - Dettifoss - Myvatn - Nordurland  

Colazione a buffet in hotel. Si visita la cascata Dettifoss, conosciuta per essere la cascata più grande 

d’Europa e l’area del lago di Myvatn, situato in una zona di vulcani attivi. Prevista una sosta a 

Dimmuborgir (il castello oscuro): un campo di lava composto da rocce dalla forma inusuale che è 

stato usato come location per alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di Spade (Game of 

Thrones). Cena e pernottamento.  

 

 

 



Quinto giorno - Hverarönd - Hengifoss - Austurland   

Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa Est dell’Islanda. Sosta a Hverarond dove si può 

vedere un paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti danno l’impressione di una gita 

davvero extraterrestre. Nei pressi di Egilsstadir, si visita anche la bella cascata di Hengifoss. Con i 

suoi 128 metri d’altezza è una delle cascate più alte d’Islanda. Cena e pernottamento.  

 

Sesto giorno - Austurland - Jökulsárlón - Suðurland  

Colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso la costa sud-est, arrivo al ghiacciaio di Jökulsarlon, 

parte del ghiacciaio più grande d’Europa. Qui si sale a bordo di una piccola imbarcazione anfibia che 

ci condurrà tra i veri iceberg con guida che racconta la storia della formazione di questa grande 

massa di ghiaccio. Proseguimento verso sud, cena e pernottamento in hotel. 

Settimo giorno - Reynisfjara - Skógafoss - Seljalandsfoss - Reykjavik 184 Km 

Colazione a buffet in hotel. Al mattino visita di Reynisfjara, la bellissima spiaggia nera, dove la sabbia 

scura contrasta con imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini, 

tra cui le caratteristiche pulcinelle di mare (puffins). Continuazione lungo la costa sud con sosta per 

ammirare la famosa cascata Skòfagoss e di seguito stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss. 

Arrivo nel pomeriggio a Reykjavik, cena e pernottamento. 

Ottavo giorno -   Reykjavik 

Colazione a buffet in hotel, giornata per visite individuali o da programmare e cena non incluse nella 

quota. In tarda serata trasferimento in aeroporto, se in volo sarà notturno. 

Nono giorno: Reykjavik – Italia 

Imbarco per il volo di rientro in Italia. 

 

Quota di massima: calcolata su base 20 partecipanti, € 3.450,00 con sistemazione in camera doppia 

 (volo stimato € 600,00). Da quotare a parte eventuale escursione e cena dell’ultimo giorno, qualora 

il volo di rientro fosse notturno.  

Supplemento per sistemazione in camera singola € 700,00 

Maggiorazione non iscritti € 40,00 

 

La quota comprende:  

 Voli  

 Trattamento di mezza pensione 

 Bus GT  

 Guida parlante Italiano per tutta la durata del tour  

 Navigazione in battello tra gli Icebergs a Jökulsárlón  

 Ingresso al museo di Glaumbær  

 Visita panoramica di Reykjavik con accompagnatore  

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Mance d’uso 


