
 

 
Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana 

Tour di Gruppo con accompagnatore locale in lingua italiana alla scoperta di questa terra 
giovane. Un tour classico che vi farà scoprire le bellezze naturali quali cascate, geyser, 
vulcani con le loro strane conformazioni, lagune e ghiacciai, stretti fiordi e spazi immensi, 
ma anche la storia e le tradizioni ed il patrimonio culturale e culinario islandese. 
Un’avventura incomparabile in una varietà incredibile di colori: dal verde dell’erba al 
bianco del ghiaccio, al nero della sabbia al blu del cielo. 
 
1° giorno: Reykjavik/arrivo 
Arrivo individuale a Reykjavik. Trasferimento in città con Flybussen. Sistemazione al 
Fosshotel Lind o similare pernottamento a Reykjavik.  

 
2° giorno: Reykjavik/Skagafjördur/Borgarfjordur 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica con l’accompagnatore della 

città di Reykjavik con il suo centro storico, il porto ed il 
parlamento. Partenza per il Nord fino ad arrivare 
presso la zona dello Skagafjördur. Lungo il percorso 
passeremo per la cascata di Hraunfossar e la fonte 
termale più potente d’Europa: Deildartunguhver. 
Passeremo anche l’altipiano di Holtavördurheidi fino 
ad arrivare all’hotel Mikligardur o similare. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 
3° giorno: Siglufjörður/Dalvik/Akureyri 

 
 

 Reykjavik – Siglufjörður - 
Dalvik – Dettifoss – Circolo 
D’oro 
   
  
• 8 giorni / 7 notti 
 
• Accompagnatore locale 
parlante italiano 
 
• Hotels 3* o 4* a Reykjavik e 
turistici lungo il percorso 
 
• Prima colazione e 5 cene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colori d’Islanda 2019 



Prima colazione in hotel. Partenza per la fattoria-museo di Glaumbær, dove si 
potranno ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Si 
prosegue per Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa per scoprire le tecniche di 
pesca e della lavorazione di questa importante risorsa islandese e per una 
degustazione. Proseguimento per Dalvik per effettuare un’escursione in barca per 
l’avvistamento delle balene. Cena e pernottamento all’hotel Kjarnalundur o similare 
nell’area di Akureyri.  
 
 
4° giorno: area del Lago Myvatn 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regione del lago Myvatn, un vero 
spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dai paesaggi vulcanici con sosta alla 
famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti crateri di 
Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona 
di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e pernottamento  all’ Hotel 
Raudaskrida o similare. 

 
 
5° giorno: Dettifoss/Fiordi dell’Est 
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di Dettifoss, la più potente 
d´Europa. Proseguimento per Egilsstaðir, considerata la città più importante dell’Est 
dell’Islanda. Il percorso si snoda attraverso paesaggi meravigliosi di montagne ed i 
fiordi dell’Est. Cena e pernottamento all’Hotel Blafell o similare.  
 
 
6° giorno: Jökulsárlón/Parco Nazionale di Skaftafell 

 

 

CIRCUITO REGOLARE 8 GIORNI 
 
Partenze garantite: 
Giugno 01, 22, 29 
Luglio 06, 20  
Agosto 03, 10, 24 
 

 



Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per effettuare una 

 
 
Le quote comprendono: 
Trasferimenti aeroporto di Keflavik/centro 
città e v.v. con flybuss (solo per i giorni di 
arrivo e partenza del tour) * Circuito in 
autopullman idoneo al percorso con 
partenza e ritorno da Reykjavik * 
Sistemazione in hotel di 3* o 4* a Reykjavik; 
e di classe turistica durante gli altri 
pernottamenti, in camere a due letti con 
servizi privati * Trattamento di 
pernottamento e prima colazione più 5 
cene in hotel/ristorante durante il tour (a 3 
portate o buffet) * Visite ed escursioni 
come da programma: ingresso al Museo 
all’aria aperta di Glaumbær; safari per 
l’avvistamento delle balene; Museo 
dell’Aringa con degustazione; Navigazione 
sulla Laguna di Jökurlsárlón * 
Guida/accompagnatore locale parlante 
italiano durante il circuito (dal 2° al 7° 
giorno non per le notti a Reykjavik o extra)   

 

 
Le quote NON comprendono: 
I voli dall’Italia * Facchinaggio * Tasse 
Aeroportuali * I pranzi e le cene non incluse, 
come da programma * Bevande durante i 
pasti inclusi * Quota Assicurativa da Euro 65 
(in base al capitale assicurato) * Quota 
gestione pratica € 30 * Mance ed extra in 
genere e quanto non espressamente 
indicato né “la quota comprende”. 

 
NOTE: Il programma prevede in alcuni 
giorni camminate lunghe, consigliamo di 
equipaggiarsi con scarpe da montagna, una 
buona giacca impermeabile, vestiti caldi ed 
idonei per stare all’aperto.  
A causa della variabilità delle condizioni 
stradali e meteorologiche, il fornitore locale 
si riserva il diritto di modificare gli itinerari 
senza preavviso qualora ne sorgesse la 
necessità. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu. Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del 
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel Sud dell’Islanda. Cena e 
pernottamento all’Hotel Dyrhólaey o similare. 

7° giorno: Circolo d’Oro/Reykjavik 
Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa spiaggia nera da cui sarà possibile ammirare il promontorio di 
Dyrholaey. Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le spettacolari cascate di Skogafoss e 
Seljalandsfoss. In questa giornata effettueremo la famosa escursione “Circolo D´Oro” che comprende una visita alla 
famosa zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata di Gullfoss ed il parco 
nazionale di Thingvellir dove le forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik. Cena 
libera e pernottamento al Fosshotel Lind o similare. 

8° giorno: Reykjavik/partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Keflavik. Partenza per l’Italia. Fine dei servizi. 

Quote individuali di partecipazione (volo non incluso):
Solo tour in doppia € 2.230 
Supplemento camera singola €  725 
Solo tour in terzo letto € 1.980 
Combinazione da Roma Su Richiesta 

Organizzazione Tecnica: CT Tour
Venduto  dalla Vimar Viaggi 
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