
 
I colori d’Islanda 

Luoghi principali lungo l’itinerario: 

Reykjavík · Penisola di Snæfelsness · Kirkjufell · Circolo d’Oro: 
Þingvellir, Gullfoss, Geysir · Costa Sud · Seljalandsfoss · 
Skógafoss · Dyrhólaey · Vík · Parco Vatnajökull · Jökulsárlón 
  
Un tour in tutte le zone meridionali d’Islanda, dall’ovest all’est. 
Dalla scenografica penisola Snæfelsness al famoso “Circolo d’Oro” 
dalle cascate e ghiacciai lungo la costa, alla magnifica laguna 
glaciale Jökulsárlón. Durante il tour i pernottamenti nelle belle 
zone visitate si trovano lontano dalle luci della città e quindi in 
posizione perfetta per ammirare, qualora si verificasse, il 
meraviglioso spettacolo dell’Aurora Boreale. L’ultima notte è 
invece prevista a Reykjavik nella colorata e animata Capitale 
d’Islanda.  
Sarete accompagnati dalle nostre esperte guide locali in lingua italiana. 
 

Programma 

1° giorno: VOLO PER L’ISLANDA, REYKJANES & BORGARFJÖRÐUR 
Arrivo in Islanda e incontro con la guida locale.  
Partenza del tour attraverso la penisola Reykjanes per arrivare quindi nella zona nord-ovest al Borgarfjörður, dove si arriva 
con tunnel sottomarino. Cena e sistemazione in bel country hotel caratteristico. 

2° giorno: LA PENISOLA DI SNÆFELSNESS 
Giornata dedicata alla penisola Snæfelsness, dove si ammirano bei panorami tra le montagne e l’oceano.  
Il grande vulcano ghiacciaio Snæfelsjökull domina i panorami. Qui J. Verne ambientò la discesa del suo “Viaggio al Centro 
della Terra”.  
Se le condizioni lo permettono, passaggio per la famosa montagna Kirkjufell, forse la più fotografata d’Islanda.  
Proseguendo verso sud-est si arriva quindi nella zona del “Circolo d’Oro”, sistemazione e cena in country hotel.  

3° giorno: IL CIRCOLO D’ORO 
La giornata è dedicata alla visita della zona conosciuta come “Circolo d’Oro”. Visita del Parco nazionale di Þingvellir che, 
oltre alla sua importanza storica come sede dell’antico parlamento, permette d’osservare l'enorme spaccatura fra i due 
continenti nordamericano ed europeo. Si prosegue quindi per la zona della sorgente eruttante a Geysir e per la maestosa 
cascata d’Oro Gullfoss, giudicata tra le più belle al mondo.  
Attraverso il bassopiano meridionale si procede in direzione della Costa Sud, sistemazione in hotel per due notti, cena e 
pernottamento.  
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4° giorno: DA VÍK A JÖKULSÁRLÓN 
Oltrepassato il piccolo villaggio di Vík, con i caratteristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del campo di lava più esteso al 
mondo e della grande distesa di sabbia Skeidarársandur per arrivare nella verde oasi di Skaftafell, situata sotto il ghiacciaio 
e Parco Nazionale più ampio d'Europa, il Vatnajökull. Si arriva quindi in uno dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola; la 
meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, dove gli iceberg galleggiano fino ad arrivare all’oceano.  
Si fa quindi ritorno verso ovest, sistemazione per la cena e pernottamento.  

5° giorno: LA COSTA SUD 
Si visitano oggi le meraviglie della Costa del Sud, iniziando con il maestoso promontorio di Dyrholaey, dai fantastici 
panorami sull’oceano, le nere spiagge ed i ghiacciai vulcani all’interno. Poco distante sempre in costa Sud si ammirano le 
belle cascate di Skógafoss e Seljalandsfoss. Sosta alla bella esposizione Lava Centre dedicata alla singolare geologia 
d’Islanda e vulcanismo della zona. 
Si giunge infine nel primo pomeriggio Reykjavik per una visita della bella Capitale islandese e dei suoi luoghi più famosi. 
Sistemazione in hotel. 

6° giorno: LA COSTA SUD 
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.  
In funzione dell’orario dei voli, è possibile avere tempo libero in città oppure anticipare il trasferimento con sosta alla famosa 
Blue Lagoon per un bagno indimenticabile nelle sue acque azzurro lattiginose circondate da nera lava (non incluso, da 
prenotare con anticipo) - voli non inclusi, da quotare a parte. 

Partenze 2019 & Quote per persona in camera doppia min 14 partecipanti a partire da: 

28 settembre  1345€ 
31 ottobre  1345€ 
20 febbraio  1345€ 

Supplemento singola:      255€ 
Sconto tripla, soggetto a disponibilità:    -30€ per ogni notte in tripla 

  
La quota indicata è prevista sulla base di un minimo di 14 partecipanti; il tour verrà operato con anche con 12 iscritti con 
supplemento 50€ a persona. La partenza è possibile anche con un numero inferiore di partecipanti con supplemento da 
calcolare in base agli iscritti effettivi. 
 

Si include nel pacchetto: 

- tour come da programma, con minibus o bus Gran Turismo a seconda del numero partecipanti 
- accompagnamento durante il tour di guida locale in lingua italiana 
- 4 notti durante il tour in hotel tipologia 3 stelle o prima categoria, o country hotel, in mezza pensione 
- 1 notte in hotel di prima categoria a Reykjavik con prima colazione 
- 5 cene di cui l’ultima buffet degustazione in locale caratteristico a Reykjavik 
- visita a serra biologica con pranzo leggero 
- visita del museo Lava Centre a Hvollsvöllur 
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Da aggiungere, per persona: 

– voli da per l’Italia da quotare a seconda dell’aeroporto di partenza; nostro contingente posti valido fino esaurimento 
– tasse voli 
– eventuale supplemento singola 
– quota iscrizione  25€   
– assicurazione annullamento/bagaglio/spese mediche 36€ fino quota totale viaggio 1300€ / 58€ fino a 1800€   
– eventuali extra 

- 

Operativo voli (*)  fino esaurimento posti 

Nostro contingente posti da/per Milano disponibile fino esaurimento su tutte le nostre partenze : 

28.09 quota volo 355€ con un bagaglio 23kg incluso + tasse voli circa 165€ 
Andata:  Malpensa T1 – Keflavik 09:10 -10:30 / 11:20 - 13:00 Lufthansa 1 scalo 
Ritorno:    Keflavik – Malpensa T1 13:55 - 19:25 / 20:50 - 22:00 Lufthansa 1 scalo 

31.10 quota volo 275€ con un bagaglio 23kg incluso + tasse voli circa 165€ 
Andata:  Malpensa T1 – Keflavik 07:45 - 09:05 / 11:00 - 13:55 Lufthansa 1 scalo 
Ritorno:    Keflavik – Malpensa T1 14:45 - 19:25 / 20:25 - 21:35 Lufthansa 1 scalo 

20.02  quota volo 395€ con un bagaglio 23kg incluso + tasse voli circa 165€ 
Andata:  Malpensa T1 – Keflavik 07:45 - 09:05 / 11:00 - 13:55 Lufthansa 1 scalo 
Ritorno:    Keflavik – Malpensa T1 14:45 - 19:25 / 20:25 - 21:35 Lufthansa 1 scalo 

Qualora i nostri posti volo in contingente non fossero adatti, suggeriremo in alternativa la soluzione migliore con uno scalo 
in base alla disponibilità dall’aeroporto italiano più vicino. 

- 

Sistemazioni durante il viaggio 

1° notte    Borgarnes Ensku Husin  / Langaholt - country hotel caratteristico 
2° notte  Circolo d’Oro Efsti Dalur - country hotel  
3° & 4°notte Costa Sud Hotel Dyrholaey - hotel 3 stelle, posizione panoramica 
5° notte  Reykjavik Centerhotel Laugavegur - nuova apertura, strada principale del centro città 

Abbiamo indicato le stelle unicamente per comodità descrittiva di riferimento, dato che pochi hotel in Islanda aderiscono a 
tale sistema di classificazione. 
 

CAMBIO VALUTARIO Il prezzo del tour è basato sul cambio medio euro / corona islandese pari a 118ISK = 1EUR, soggetto a revisione ai sensi dell'art. 40 
decreto legislativo 23.05.2011 n.79. 

DESIDERATE PRENOTARE? Per richiedere la prenotazione sarà necessaria vostra comunicazione scritta con indicazione dei nomi completi di tutti i 
partecipanti e l’indirizzo, un numero di telefono cellulare ed il codice fiscale della persona a cui intestare la pratica di viaggio, la nazionalità dei partecipanti. 
Invieremo contratto di viaggio con indicazione delle condizioni di pagamento, che, salvo diversa indicazione, di norma prevedono un acconto pari al 25% all’atto 
della richiesta di prenotazione ed il saldo 45 gg prima della partenza o a conferma del tour nel caso di conferme dopo i 45 gg ante partenza.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI & VARIAZIONI DI PREZZO Il cliente prenota sulla base di una richiesta impegnativa. Seguirà la conferma del tour da parte di 
Island Tours Srl una volta raggiunto il numero minimo di partecipati. I prezzi sono soggetti a revisione ai sensi dell'art. 40 decreto legislativo 23.05.2011 n.79 
come attualmente modificato dal D.Lgs. n.62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n.2015/2302. Sul nostro sito www.islandtours.it nella sezione 
“Norme e condizioni” sono pubblicati il testo dell’informativa precontrattuale, così come il testo integrale delle condizioni di compravendita di pacchetto 
turistico. 

Importante: si raccomanda di verificare di essere in regola con i documenti personali necessari per l’espatrio.
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