
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Islanda 
Grand Tour nella Terra della Natura 

 

 
 

 
 
 
 

     Particolare Geyser in Islanda 

8 giorni / 6 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia * 
                   

   Dal 01 al 08 Luglio 
 

 

 
 
 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite 
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per 

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 
Le nostre partenze sono tutte garantite. 

 
 
 

dal 15 al 22 Luglio | dal 05 al 12 Agosto | dal 19 al 26 Agosto | 
 dal 26 Agosto al 02 Settembre           

 

 LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Volo da Roma e Milano per  Reykjavik A/R; Bagaglio in stiva di 20 Kg 
• Trasferimento shuttle bus aeroporto/hotel/aeroporto 
• Sistemazione in hotel 3*S a Reykjavik, Nordurland, Austurland e Sudurland nelle camere riservate 
• Trattamento di mezza pensione come da programma: 6 colazioni + 4 cene 
• Escursione in pullman come da itinerario 
• Navigazione in battello anfibio tra gli Icebergs a Jökulsárlón 
• Ingresso al Museo di Glaumbær 
• Visite guidate come da itinerario 
• Escursioni come da programma 
• Guida locale parlante italiano/spagnolo 
• Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour 
• Medico No Stop 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 280 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e 
annullamento viaggio obbligatoria € 25; eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e 
quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 

€ 2.490 per persona 
 



 
 

Itinerario del Viaggio 
 

"L' Islanda: una terra  ricca di diversità e contraddizioni che si completano reciprocamente a  Reykjavik, 
dove gli alti e moderni edifici si affiancano agli imponenti ghiacciai, vulcani e panorami incredibili" 

 

 
ITALIA - REYKJAVIK 

 

Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per Reykjavik. Arrivo all´aeroporto internazionale di Reykjavik (Keflavik). Trasferimento shuttle bus 

in hotel. Pernottamento nell’area di Reykjavik. 
 

 

REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - REYKJAVIK 
 

Colazione a buffet in hotel. Al mattino ci dirigeremo 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 ed il Strokkur geysers che visiteremo subito dopo. Pranzo libero lungo il percorso. 
Rientro a Reykjavik nel pomeriggio. *Escursione facoltativa per il Whalesafari, safari per avvistamento delle 
balene (da prenotare al momento della conferma del viaggio). Pernottamento nell’area di Reykjavik. 
 
 

 
REYKJAVIK - GLAUMBER - GODAFOSS - NORDURLAND 

   Colazione a buffet in hotel. Partenza verso il Nord dell’Islanda. La prima sosta prevede la visita del 
museo e della fattoria di Glaumbær: la fattoria si trova nel sito 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, e le fondamenta sono state 
spostate diverse volte nel corso dei secoli. Nel 2002 sono state rinvenuti i resti delle fondamenta dell’11° secolo, 
nel prato sottostante la collina ad est, ed è probabile che nel giro di una generazione le fondamenta in questione 
fossero state trasferite altrove – 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. 
Proseguimento lungo la costa Nord fino a giungere alla cascata degli Dei, Godafoss, una delle cascate più note e 
spettacolari d'Islanda. Cena e pernottamento nella regione del Nordurland.  
 

 

 
 

  
 
 
 

   Particolare Geyser in Islanda 
 

NORDURLAND - DETTIFOSS - MYVATN - NORDURLAND 
Colazione a buffet in hotel. Oggi visiteremo 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. Faremo una 
sosta anche 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). *Escursione facoltativa alla Blue Lagoon, la laguna termale d’Islanda più famosa (da prenotare al 
momento della conferma del viaggio).  Cena e pernottamento nella regione del Nordurland. 
  
 

HVERAÖND - HENGIFOSS - AUSTURLAND 
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa Est dell’Islanda. Sosta a Hverarond dove ci 
attende un paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti vi daranno l’impressione di una 

gita davvero extraterrestre. Nei pressi di Egilsstadir, visiteremo anche la bella cascata di Hengifoss. Con i suoi 
128 metri d’altezza è una delle cascate più alte d’Islanda. Cena e pernottamento nella regione di Austurland.  
 
 



 
 

AUSTURLAND - JÖKULSÁRLÓN - SUDURLAND 
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento lungo la costa a Sud-Est. Arrivo al ghiacciaio di 
Jökulsarlon, parte del ghiacciaio più grande d´Europa. Qui ci imbarcheremo a bordo di una piccola 
imbarcazione anfibia per un’entusiasmante navigazione tra gli iceberg (circa 40 minuti). 

Proseguimento verso il villaggio di Vik. Cena e pernottamento nella regione del Suðurland.  
 
 

REYNISJARA - SKÓGAFOSS - SELJALANDSFOSS - REYKJAVIK 
Colazione a buffet in hotel.  Al mattino, visita di Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la 
sabbia scura contrasta con le imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di 
uccelli marini tra cui le caratteristiche pulcinelle di mare (Puffins). Continuazione lungo la costa 
Sud. Sosta per ammirare un’altra cascata poderosa: Skógafoss Proseguimento e stop fotografico 

alla cascata Seljalandsfoss. Infine ci dirigiamo verso Reykjavik dove avremo tempo libero nel pomeriggio per 
shopping o relax. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco. 

 

  
REYKJAVIK - ITALIA 
Partenza con volo per l' Italia. 

 
 

Informazioni Utili 
 

 
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO 
(soggetto a riconferma)  
 

Andata   Roma FCO - Monaco     H 15.45 – H 17.15 | Monaco - Keflavik H 20.55 - 22.55                           
 

Ritorno   Keflavik - Francoforte   H 00.25 – H 05.55 | Francoforte - Roma FCO H 07.35 - 09.20                          
 

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Milano MXP - Francoforte   H 18.45 – H 20.00 | Francoforte - Keflavik H 21.50 - 23.30                          
 

Ritorno   Keflavik - Francoforte         H 00.25 – H 05.55 | Francoforte - Milano MXP H 07.20 - 08.30                          
 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 

 

*ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotare al momento della conferma del viaggio) 
 

Il 2° giorno: Escursione Whalesafari € 90 per persona (senza accompagnatore, trasferimento a piedi) 
Il Whalesafari (safari per avvistamento delle balene), è effettuabile sia da Reykjavik che da Húsavík. La 
navigazione dura circa 3 ore e l’avvistamento delle balene non è garantito. Il safari si svolge in mare aperto. 
Questo safari non è adatto a coloro che soffrono il mare.  
 

Il 4° giorno: Escursione Blue Lagoon € 110 per persona 
L’escursione prevede il trasferimento e l’ingresso comfort alla Blue Lagoon, la laguna termale d’Islanda più famosa. 
L’ingresso comfort include bagno nelle acque termali ed utilizzo dei fanghi di silicio + asciugamano ed armadietto 
dove riporre gli oggetti personali. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
          

Supplemento camera Singola € 595          
 

HOTEL         
 
 

Hotel 3*S Klettur Reykjavik, Hotel 3*S Akureyri Nordurlan, Hotel 3* Blafell  Austurland, Hotel 3* Katla Sudurland o similari 
 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse 
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 

* Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel 
caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la 
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in 
loco. 
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in 
condivisione con viaggiatori di altre provenienze.  
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina  


