
ISLANDA 
TERRA DI VULCANI E GHIACCIAI 
TRASFERIMENTI + VOLO + TOUR CON ACCOPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA 
Un viaggio essenziale per conoscere questa terra, dove la natura è sempre protagonista. 

L’itinerario tocca alcuni punti della dorsale medio-atlantica, che divide diagonalmente l’Islanda, 

dando vita a fenomeni vulcanici e geotermali (geysir, sorgenti termali, soffioni, solfatare, colate 

laviche, crateri e caldere) che caratterizzano il paesaggio. Seguendo il percorso della “Ring Road” 

si incontrano altopiani desertici, campi lavici colonizzati dal muschio, “sandur”, vulcani 

dormienti o attiva quali Hekla nella zona sud-occidentale, Katla sotto il ghiacciaio Myrdalsjokull, 

Grimsvotn e Oraefi sotto il ghiacciaio Vatnajokull, Krafla nella zona di Myvatn. Cigni selvatici, 

anatre pernici, beccacce e pulcinella di mare Vi accompagneranno in un viaggio empozionante, 

alla scoperta di una terra in continua evoluzione, le cui leggende e gesta eroiche dei primi coloni 

rivivono nei testi delle antiche saghe. 
 

DA SABATO 25 GIUGNO A SABATO 02 LUGLIO 2022 
 

 

PROGRAMMA 
1° giorno * SABATO 25 GIUGNO 2022 

Modena/Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza – MILANO MALPENSA - REYKJAVIK 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia che si occuperà 
di coordinare le operazioni di trasferimento, ma che non partirà con il gruppo. Sistemazione in 



Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza Via Autostrade per l’Aeroporto di MILANO MALPENSA. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con Volo di Linea Icelandair per REYKJAVIK con il 
seguente operativo (Operativo indicativo: in attesa di conferma definitiva) 
 

Sabato 25 Giugno 2022 Milano Malpensa – Reykjavik Keflavik 22H50 01H05 (-2 ore rispetto all’Italia) 
 

Raggiunta la Capitale Islandese, ritiro dei bagagli, incontro con il TourLeader del Tour Operator, e 
trasferimento in pullman privato in Hotel. Sistemazione in Hotel 3***Stelle (zona aeroporto di Keflavik) 
nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° giorno * DOMENICA 26 GIUGNO 2022 

REYKJANES UNESCO GLOBAL GEOPARK – THINGVELLIR – GEYSIR - GULLFOSS 

Ricco Buffet di Prima colazione a buffet in Hotel. Incotro con la guida e sistemazione in Pullman. Il Tour 
in Pullman inizia attraversando la Penisola di Reykjanes, zona geotermica di grande interesse considerata 
UNESCO GLOBAL GEOPARCO. Sosta al “BRIDGE BETWEEN CONTINENTS” il ponte sospeso tra 
due continenti da dove si vede distintamente la faglia che separa la placca euroasiatica da quella 
nordamericana. Si continua verso il famoso “Golden Circle”, uno dei più conosciuti itinerari turistici 
dell’Islanda. Visita a THINGVELLIR, sede dell’antico Parlamento Islandese e punto d’incontro tra 
placche tettoniche. Thingvellir è il più antico dei Parchi Nazionali islandesi istituito nel 1928 lungo la 
sponda settentrionale del Lago Thingvallavatn, con una superficie di 84 kmq e una profondità massima 
di 114 m. Funzione del Parco è la tutela di un’area di grande pregio naturale, teatro degli eventi 
fondamentali della storia d’Islanda. Nel 2004 è stato inserito nell’elenco UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità. Durante la sosta potremo ammirare l’Almannagja’, la grande spaccatura nella roccia, parte 
del colossale sistema di fratture (faglie) lungo oltre 7 km. Più avanti sul margine orientale della 
spaccatura, un’asta porta bandiera individua il Loegberg (roccia della legge), ai piedi del quale dal 930 si è 
riunita l’Althing, assemblea parlamentare islandese, considerata la più antica del mondo; è sullo stesso 
sito che il 17 giugno 1944, fu proclamata l’indipendenza della Repubblica d’Islanda. Nel 1798, la sede 
dell’Althing fu trasferita definitivamente a Reykjavik, l’attuale Capitale. Ancora oggi, il pendio del Logberg 
è da sempre il palcoscenico per eccellenza dei momenti cardine della storia islandese. Qui si svolse nel 
1974 la grande festa per ricordare gli undici secoli della colonizzazione vichinga, cui parteciparono  oltre 
60.000 persone, quasi un terzo della popolazione del paese. Tempo a disposizione per il pranzo libero in 
corso di escursione. Nel pomeriggio sosta a GEYSIR, località nota per i celebri fenomeni naturali di 
origine geotermica da cui prende il nome (geyser), derivato dalla voce islandese adh geysa (scaturire, 

zampillare), e segnalata a distanza da nuvole di vapori che si innalzano dalle sorgenti. Circondano i geyser 
numerose sorgenti calde, caratterizate da piccoli getti d’acqua o vasche di acqua bollente. Un breve 
sentiero passa tra le bocche dei diversi Geyser, il più famoso dei quali è Strokkur il cui getto d’acqua 
calda può raggiungere i 30 metri d’altezza, con una frequenza di regolare di circa 10 minuti. Ultima 
tappa del Golden Circle è la cascata GULLFOSS, la “cascata d’oro” generata dal fiume Hvita che, con un 
doppio salto, s’incunea in una profonda e stretta gola continuando la sua corsa verso l’Oceano. Il suo 
nome richiama i fenomeni di rifrazione che i raggi solari creano nell’acqua polverizzata sollevatasi dal 
salto. Al termine procederemo verso la strada meridionale e dirigendosi sempre verso Est, incontrermo 
le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. In serata arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 

3° giorno * LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022 

SUDURLAND – KATIA GEOPARK 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e proseguimento 
del nostro viaggio lungo la costa meridionale dell’isola, area appartenente al KATIA GEOPARK, che 
include tra gli altri, i vulcani Katia e Eyjafjallanjokull. Durante il percorso raggiungeremo inizialmente il 
promontorio di DYRHOLAEY, conosciuto per la spettacolarità del paesaggio, un grande arco naturale a 
sbalzo sul mare e per l’abbondante presenza di specie avicole protette come la pulcinella di mare e i 
fulmari. Da qui proseguiremo per VIK, unico centro dell’area a sud del Ghiacciaio Myrdalsjokull, fino a 
raggiungere i campi di lava di ELDHRAUN. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di 
escursione. Nel pomeriggio si raggiunge la zona di KIRKJUBAEJARKLAUSTUR, avvicinandosi al Parco 
Nazionale del VATNAJOKULL. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° giorno * MARTEDI’ 28 GIUGNO 2022 

PARCO NAZIONALE VATNAJOKULL – LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON 



Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per il 
PARCO NAZIONALE DEL VATNAJOKULL, istituito nel 2008 includendo anche i parchi più antichi di 
Skaftafell e di Jokulsargljufur, ha un’estensione di oltre 12.000 chilometri quadrati che lo rende il Parco 
Nazionale più esteso d’Europa. Funzione fondamentale del Parco Nazionale è la salvaguardia di un 
ambiente naturale di grandissimo pregio. La figura dell’imponente ghiacciaio Vatnajokull ci 
accompagnerà per buona parte della giornata, le cui tappe principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. 
Dedicheremo il pomeriggio alla visita della LAGUNA GLACIALE di JOKULSARLON, caratterizzata da 
tanti piccoli iceberg che galleggiano sull’acqua fino a raggiungere il mare, per poi adagiarsi sulla vicina 
spiaggia di sabbia nera. Ogni Iceberg ha forma e colori diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza. La laguna si allunga fin sotto il fronte del Ghiacciaio 
Breidhamerkujokull, provocando il distacco di grandi iceberg di un accecante candore. Breve navigazione 
tra i ghiacci della laguna, a bordo di battello anfibio. Proseguimento verso l’area di Hornafjordur e verso i 
primi fiordi della costa orientale. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 

5° giorno * MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2022 

DETTIFOSS – LAGO MYVATN 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza verso 
Nord, attraversando il suggestivo altopiano desertico del MOdRUDALUR, dalla cui sommità si gode uno 
splendido panorama su rilievi montuosi e sulle aree circostanti. Sosta per la visita dell’insediamento 
agricolo più alto del Paese (469 mt sul livello del mare), citato anche in alcune saghe: la chiesetta e la 
fattoria di montagna con il tetto in torba si ergono nel paesaggio solitario. Abbandoniamo quindi la 
strada principale per visitare l'impetuosa cascata di DETTIFOSS (maggior portata d'acqua d'Europa). La 
grande e impressionante cascata supera in un unico salto il dislivello di oltre 40 metri del profondo 
canyon, scavato nella piana rocciosa dalla violenza delle acque. Considerata una delle più spettacolari e 
scenografiche cascate europee con una portata d’acqua oscillante tra i 200 e i 1500 metri cubi al 
secondo, è caratterizzata anche dal colore plumbeo delle acque, ricche di sedimenti glaciali. Contrasta 
vivamente con lo spoglio paesaggio della gola, segnata da grandi bancate rocciose sovrapposte, con 
formazioni di basalto colonnare ad andamenti verticale e aridi spazi coperti da erbe, muschi e licheni. Il 
boato e la forza con cui l’acqua si getta nella gola sono impressionanti. Tempo a disposizone per per il 
pranzo ilbero in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento verso la zona vulcanica e geotermica 
di del LAGO MYVATN, molto interessante dal punto di vista geotermico e vulcanico e punto d'incontro 
tra due zolle tettoniche. L’intera area è caratterizzata da formazioni laviche, pseudo-crateri, con 
l’inconfondibile sagoma del vulcano KRAFLA sullo sfondo. Benchè sembri riposare dopo un decennio di 
continue eruzioni ( tra 1975 e 1984), il vulcano si mantiene attivo tanto che i  suoi potenti getti di vapore 
sono oggi sfruttati da una centrale elettrica. Soste presso i punti di principale interesse quali il 
promontorio lavico di Hofdi, la cui costa è punteggiata da spettacolari pilastri di lava, la “Fortezza 
Oscura” di Dimmuborgir e le solfatare di Namaskard, chiamata la “Cucina del diavolo”. In serata 
sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

6° giorno * GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022 

AKUREJRI – NORDURLAND 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman per AKUREYRI. 
Sosta lungo il percorso per ammirare la cascata GODAFOSS la “cascata degli dei”. Visita panoramica 
della cittadina. Proseguimento del viaggio verso Nord Ovest. Sistemazione in Hotel, nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

7° Giorno * VENERDI’ 01 LUGLIO 2022 

NORDURLAND – REYKJAVIK 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel, sistemazione in Pullman, incontro con la guida e partenza alla 
volta della Capitale, attraverso le montagne e le verdi campagne islandesi. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero in corso di escursinoe. Proseguimento ed arrivo a REJKJAVIK nel pomeriggio. Capitale 
dell’Islanda, sede del governo e del parlamento è una moderna città che costituisce non solo il maggior 
centro del paese, ma anche un punto di riferimento delle attività culturali come dei servizi, per tutta 
l’area dell’Atlantico nord-occidentale. La vita vivace, il clima mite e la vicinanza con alcune tra le 
maggiori attrattive naturali dell’Isola sono altrettanti motivi d’interesse per la capitale europea più 



settentrionale (latitudine 64° 8’ 21’’), dove all’atmosfera di ufficialità si mescola l’immediatezza di rapporti tipici 
di una comunità nazionale che non raggiunge le 300.000 unità. Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in 
posizione centrale. Tempo libero a disposizione per attività facoltative e per la cena libera. 
Pernottamento in Hotel. 
 

8° Giorno * SABATO 02 LUGLIO 2022 

REYKJAVIK – MILANO MALPENSA – Fidenza/Parma/Campegine/Reggio E./Modena 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per visite individuali. Nella tarda 
mattinata incontro con l’Assistente del Tour Operator, sistemazione i Pullman privato e trasferimento 
all'areoporto internazionale di Keflavik. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul Volo Icenlandair 
per Milano Malpensa con il seguente operativo(Operativo indicativo: in attesa di conferma definitiva):  
 

Sabato 02 Luglio 2022 Reykjavik - Milano Malpensa 15H40 (-2 ore rispetto all’Italia) 21H55 
 

Raggiunto l’Aeroporto di Milano Malpensa ritiro dei bagagli e e trasferimento con pullman privato alle 
località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 2.660,00 € (minimi 20 partecipanti) + 237,00 € di tasse 

e costi aggiuntivi obbligatori, comprende:  
 

Volo di linea IcelandAir, diretto, Milano Malpensa/Reykjavik/Milano Malpensa, in classe economica, 

con l’operativo indicato nel programma; Tasse Aeroportuali; Franchigia bagaglio in stiva + 1 

bagaglio a mano a persona; Tutti i trasferimenti in Italia e all’estero in Pullman GT per/dagli 

Aeroporti e per/dagli Hotel; Presenza di Assistente del Tour Operator, in lingua italiana durante i 

trasferimenti da/per l’Aeroporto; Assistente dell’Agenzia per il transfer di andata; Presenza di 

personale del Tour Operator per l’Assistenza in Aeroporto sia in andata che al ritorno; 

Guida/Accompagnatore GIVER in lingua italiana per l’intera durata del Viaggio; Sistemazione in 

Hotel 3***Stelle zona Keflavik/Gardur per la prima sera, in Countryhotel/FarmHouse/GuestHouse 

durante il Tour e in Hotel 3***Stelle in centro a Reykjavik per l’ultimo pernottamento, in camere 

doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Pensione come indicato nel programma con 7 Ricche 

Prime Colazioni a Buffet Islandese + 5 Pasti Principali (Cene), durante il Tour in Pullman, 

generalmente previste negli Hotel dove si pernotta; Navigazione con mezzo anfibio nella Laguna 

Glaciale di Jokulsarlon (durata totale dell’attività 30 minuti circa); Tour in Confortevole Pullman GT per 

le visite e le escursioni indicate nel programma con Accompagnatore del Tour Operator in lingua 

italiana; Spese d’Iscrizione; Polizza Annullamento Viaggio COVID FREE inclusa (con estensione 

della copertura alle problematiche legate al COVID).  La quota non comprende: i pasti non menzionati, 

le bevande, e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
o Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 650,00 € 

o La prenotazione verrà confermata con il versamento di un acconto di 800,00 € 

o Documenti: Carta d’Identità in corso di validità; SUPER GREEN PASS RICHIESTO! 

 

QUOTAZIONE VALIDA PER PRENOTAZIONI RICEVUTE ENTRO IL 18 APRILE 2022 
 

 

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI IN ISLANDA: a causa della limitata disponibilità ricettiva e della crescente domanda 

turistica verso l’ISLANDA, l’articolazione delle tappe e le sistemazioni alberghiere possono subire modifiche che talvolta 

vengono comunicate durante il viaggio. L’itinerario potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle tempistiche e nel 

chilometraggio giornaliero previsti dal programma di viaggio, garantendo comunque la visita alle zone citate e di tutti i punti 

di maggior interesse.  

In ISLANDA poche strutture ricettive al di fuori di Reykjavik aderiscono ad una classificazione ufficiale e in alcuni hotel è 

necessario un certo spirito di adattamento, in quanto non sempre si trovano gli abituali standard; nella maggioranza degli 

Hotel on sono confermabili camere triple occupate da tre adulti; le camere triple hanno disponibilità molto ridotta, in genere 

sono di piccole dimensioni e talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 anni consiste in un materasso per terra. In 

ISLANDA è severamente vietato fumare in tutti i locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, bar, hotel ma anche in 

zone pubbliche e nelle stesse aree turistiche considerate di rilevante interesse geotermico, storico, culturale, a difesa 

dell’incredibile patrimonio territoriale Islandese. 
 
 

 


