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ITINERARIO SINTETICO (10 GIORNI) 

REYKJAVIK – GEYSIR – LANGAHOLT – AKUREYRI – MYVATN – EGILSSTADIR - GLACIER LAGOON  
VIK I MYRDAL – SELFOSS - BLUE LAGOON REYKJAVIK  

VOLI 
FI 593 20 JUN MXP 20:40 KEF 22:55 

FI 592 29 JUN KEF 13:55 MXP 19:40 

 
LEGENDA 
MXP = Malpensa   -   KEF = Reykjavik  
 
 

ITINERARIO (10 GIORNI) 
 
20/06/20 – 1° GIORNO MILANO – REYKJAVIK (- /- /-) 
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto a Malpensa e partenza con volo diretto Icelandair per 
l’Islanda. All’arrivo trasferimento in bus privato in hotel a Reykjavik.  Pernottamento. 
 
21/06/20 – 2° GIORNO REYKJAVIK / IL TRIANGOLO D’ORO  / GEYSIR  (B / - / D) 
Dopo colazione, partenza per Geysir e inizio del nostro tour con il celeberrimo Triangolo d’Oro 
Oggi sarà una giornata piena che ci porterà a visitare Thingvellir, che è senza dubbio la località 
storica più famosa dell’intera isola, luogo sacro del paese, dove gli antichi abitanti organizzarono il 
primo parlamento al mondo nel 930 d.C., tradizione che si mantenne in vita per quasi nove secoli. 
Nel 2004 l’intera zona è stata inserita nell’elenco dei Monumenti Storici dell’UNESCO.  
In nessun altro luogo del pianeta si può ammirare così distintamente la faglia tettonica che separa 
le placche europea e nord-americana. 
 

 



 
 

 

 
Ci sposteremo poi verso la cascata di Gullfoss, che nasce dall’acqua di impetuosi ghiacciai 
soprannominata la “regina di tutte le cascate islandesi” per la teatralità, la bellezza e i giochi di luce 
del suo doppio salto. Le acque del fiume Hvita, infatti, dopo aver compiuto un doppio salto si gettano 
in una stretta e profonda gola che squarcia l’altipiano.  
Non lontano da Gullfoss visiteremo la sorgente termale “Grande Geysir”, dalla quale hanno preso il 
nome le sorgenti termali di tutto il mondo, i geysir appunto. In quest’area potremo ammirare il 
sorprendente getto del geyser Strokkur, in grado di soffiare in aria colonne d’acqua di oltre 30 mt. 
a brevi intervalli di pochi minuti.  
Oggi avremo la possibilità di vedere uno spettacolo con i cavalli islandesi in una fattoria con annesso 
un maneggio. La caratteristica unica al mondo di questi cavalli è la capacità di fare un passo che non 
è presente in nessun’altra razza. 
 
22/06/20 – 3° GIORNO  GEYSIR / LANGAHOLT (B / - / D) 
Dopo colazione partiremo alla volta dei paesini di pescatori di Borgarnes e Arnastapi, due 
caratteristici villaggi islandesi e da qui proseguiremo per Hellnar attraversando un’area dichiarata 
protetta nel 1979, famosa sia per i campi di lava che per le scogliere e le colonne di basalto sulle 
quali nidificano numerose specie di uccelli migratori durante l'estate. 
 

 
 
Si prosegue per la riserva naturale di Snaefellsnes, dove si trova il ghiacciaio ed il vulcano 
Snaefellsjokull descritto anche da Giulio Verne nel suo libro “Viaggio al Centro della Terra”. Al di là 
della citazione letteraria, questa zona è considerata uno dei punti della terra con maggior energia 
cosmica e annualmente si tiene una celebrazione molto particolare sulla sua cima, un’escursione 
per contemplare il cratere che Verne sosteneva essere l’accesso al centro della Terra 



 
 

 

Potremo avvicinarci alla grotta di lava del Parco Nazionale di Snaefellsjokull che ha una longitudine 
di quasi 200 metri e si divide in tre sezioni principali con spettacolari formazioni laviche. Si tratta di 
una grotta scoperta recentemente ma formatasi quasi 8000 anni a seguito di varie eruzioni di un 
vulcano situato nelle immediate vicinanze.  
Durante la giornata ci fermeremo anche a Djúpalónssandur una baia sabbiosa a piedi di 
Snæfellsjökull in Islanda. Un tempo ospitava sessanta barche da pesca e uno dei più prolifici villaggi 
di pescatori della penisola di Snæfellsnes, ma oggi la baia è disabitata. Da non perdere una fotografia 
alla montagna Kirkjufell, che è stata uno dei luoghi di ripresa per la stagione 6 e 7 della serie 
televisiva Game of Thrones 
Arrivo in hotel cena e pernottamento 
 

 
 
23/06/20 – 4° GIORNO LANGAHOLT / AKUREYRI  (B / - / D) 
Prima colazione e partenza verso Akureyri, durante il tragitto verremo sorpresi dalle bellezze dei 
fiordi del nordovest dell’isola che offrono un paesaggio totalmente differente da quello del resto 
del paese: montagne, scogliere, spiagge di sabbia chiara e fiordi molto verdi e di varie dimensioni.  
Nel pomeriggio arriveremo a Akureyri, il capoluogo della regione del nord, sede di scuole e 
università, con un bel centro storico, situata sul fiordo di Eyjafjörður. In città per tutta l’estate vi è 
una grande offerta di eventi artistici e culturali, accompagnati da ogni tipo e varietà di 
intrattenimento.  
Da qui chi vorrà potrà partecipare all’escursione per il Whale Watching (l’avvistamento delle 
balene) in partenza da Husavik, una cittadina lungo la costa nord dell’isola. Chi non desidera fare 
l’escursione potrà visitare il museo delle balene (escursioni facoltative non comprese in quota) 



 
 

 

 

Classic Whale Watching (escursione facoltativa in condivisione) 
Ecco l’occasione per vedere le incredibili megattere Eyjafjord nel loro habitat naturale. Il calore del 
sole estivo porta una grande quantità di cibo nel fiordo e a seguire arrivano le megattere più grandi 
del mondo. Le nostre guide naturalistiche specializzate nell’osservazione delle balene sono esperte 
nel individuare il cetaceo e possono dirvi tutto sui loro comportamenti e rispondere a qualsiasi 
domanda tu possa avere. 
La nave utilizzata è stata appositamente modificata per questo tipo di attività. La sua velocità 
consente di raggiungere le aree di osservazione più lontane nel fiordo, senza lasciare aree 
inesplorate. Con ampi posti a sedere al coperto e all'aperto, bar e caffetteria a disposizione, potrete 
godervi nel migliore dei modi questa escursione, con un ottimo livello di comfort. 
Durata: 2,5 - 3,5 ore 
 
Incluso: Utilizzo di tute calde - WiFi gratuito - Salotto riscaldato e caffetteria - Una vista 
ineguagliabile del fiordo 
 
24/06/20 – 5° GIORNO AKUREYRI   / EGILSSTADIR  (B / - / D) 
Dopo la colazione partenza in direzione del fiordo di Eyjafjordur, il più lungo dell'isola e senza dubbio 
uno dei più spettacolari. La zona è famosa per la pesca del baccalà e qui si trovano alcune delle 
maggiori fabbriche specializzate nella sua lavorazione e conservazione 
Proseguiremo verso la cascata di Godafoss il cui nome significa “cascata degli dei” e si ricollega ai 
racconti delle saghe islandese che mescolano storia e leggenda. 

Nel pomeriggio arrivo a Myvatn, lago di origine tettonica e glaciale, dove potrete scoprire una 
moltitudine di paesaggi ed angoli nascosti che questa zona tanto speciale dell'isola ci riserva.  
Questa zona è forse la più famosa ed importante del nord dell’isola dal punto di vista naturalistico. 
Qui troverete una favolosa piscina naturale di acque termali. Se il tempo lo consente ci sarà la 



 
 

 

possibilità di fare un bagno nelle acque termali del lago che è  considerato la “Blue Lagoon del nord”, 
una SPA naturale con calde acque azzurre molto famosa a livello mondiale: a differenza della sua 
“gemella” situata nel sud nelle vicinanze di Reykjavik, questa SPA è meno turistica, ma i paesaggi 
non sono sicuramente inferiori. Cena e pernottamento. Tempo permettendo ci sposteremo poi 
nella zona di Dimmuborgir sulla sponda orientale del lago Myvatn, il cui nome significa “Fortezza 
Oscura” famosa per il suo labirinto di curiose formazioni laviche formatesi dal raffreddamento 
istantaneo della lava fusa. 

 
25/06/20 – 6° GIORNO EGILSSTADIR  / GLACIER LAGOON  (B / - / D) 
Dopo la prima colazione partenza verso la celeberrima Laguna Ghiacciata.  Lungo la strada 
passeremo a Hofn, cittadina i pescatori, conosciuta soprattutto per le aragoste che si trovano in 
quantità abbondante nelle zone che circondano la costa sud-orientale. 
Arrivati alla laguna partiremo per un’escursione tra gli icebergs con i mezzi anfibi. Si tratta di una 
laguna di profonde acque gelide in cui galleggiano numerosi iceberg dai riflessi azzurri, alcuni dei 
quali striati da nera sabbia lavica; le alte grida di gabbiani, sterne e procellarie, rendono l’atmosfera, 
se possibile, ancora più suggestiva.  
 

 
 

26/06/20 – 7° GIORNO  GLACIER LAGOON  / LAKI AREA   (B / - / D) 
Oggi ci dirigiamo verso il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che 
scendono dai numerosi ghiacciai della zona. Oramai avrete capito che tutte le località hanno nomi 
praticamente  impronunciabili.  
Li avremo la possibilità di visitare le cascate di Svartifoss, famose per le sue caratteristiche colonne 
di basalto  a forma esagonale. Arriveremo al ghiacciaio Solheimajokull, all'interno della Riserva 
Naturale di Skaftafell dove con una breve camminata di 15, 20 minuti arriveremo alle falde 
dell’omonimo ghiacciaio e potremo vedere l’imponenza e la maestosità di questa natura ghiacciata. 
Spesso è possibile ascoltare il rumore del ghiaccio che si rompe 



 
 

 

Proseguiremo il nostro viaggio passando per il piccolissimo villaggio di Kirkjubæjarklaustur, di soli 
120 abitanti, dove è situata un’abbazia cattolica del XII° secolo 
Raggiungeremo quindi i magnifici campi li lava di Eldhraun, un luogo magico. Il giacimento di lava 
di Eldhraun si formò durante lo scoppio vulcanico di Skaftáreldar nel 1783. La lava scorrendo lungo 
il percorso del fiume Skaftá è scesa fino alle pianure distruggendo terreni agricoli e fattorie. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
27/06/20 - 8° GIORNO LAKI AREA  / SELFOSS (B / - / D) 
Prima colazione e partenza verso le spiagge nere di Vik, Un posto magico dove potremo camminare 
sulla spiaggia lavica ammirando il faraglione che si staglia davanti a noi. 
Proseguiremo quindi per Skogarfoss, una maestosa cascata alta 60 metri. Per chi vorrà c’è la è 
possibilità salire fino in punta con un sentiero. La salita è ripida, ma il panorama che si può godere 
è magnifico.A seguire visita alle cascate di Seljalandsfoss e proseguimento verso il paesino di Selfoss 
dove ci fermeremo per la notte 
 
28/06/20 – 9° GIORNO SELFOSS / BLUE LAGOON / REYKJAVIK  (B / - / -) 
Dopo colazione partenza alla volta della zona geotermale di Hveragerdi, Krysuvik e Seltu. Si tratta 
di uno dei maggiori punti caldi del paese, posto nel mezzo della dorsale medio-atlantica. E’ una zona 
ricca di fumarole, pozze ribollenti di fango che scaldano la temperatura dell'aria, impregnata da un 
forte odore di zolfo. Un luogo lunare. Il colore del lago è dato dalla presenza di silice, che rende il 
colore davvero surreale. L'acqua, a differenza di quella presente nella laguna blu, è gelida ed un 
cartello indica il divieto di bagnarsi 
Nel primo pomeriggio arriveremo alla celeberrima Blue Lagoon dove ci fermeremo per un meritato 
bagno nella acque termali di questo posto unico al mondo. Questa laguna sorge nel mezzo di campi 
di lava. E’ particolarmente conosciuta per le proprietà speciali delle sue acque ricche di minerali e i 
suoi effetti benefici sulla pelle. Le acque termali vengono unite a quelle del mare per creare una 
temperature perfetta per un bagno e questa unione crea un colore dell’acqua azzurro pastello che 
sembra finto Tanto è forte. Abbiamo previsto per voi l’entrata con il Pacchetto Comfort. 
Arrivo a Reykjavik e sistemazione in hotel. Cena libera 



 
 

 

29/06/20 – 10° GIORNO  REYKJAVIK / MALPENSA  (B / - / -) 
Prima colazione e partenza per l’aeroporto. Arrivo e termine dei servizi  
 
LEGENDA 
BB = Pernottamento e 1° colazione 
HB = Mezza Pensione 
 
 

 HOTEL 

Città Hotel Camera Trattamento 

Reykjavik Icelandair Marina Standard  BB 

Geysir Hotel Geysir Standard HB 

Langaholt Hotel  Langaholt standard HB 

Akureyri Hotel Icelandair Standard HB 

Egilsstadir Lake hotel Egilsstadir Standard HB 

Glacier Lagoon Fosshotel Standard HB 

Laki Area Laki Hotel Standard HB 

Selfoss South Coast hotel Standard HB 

Reykjavik Icelandair Marina Standard BB 

 
 
NOTA BENE 
L’itinerario descritto potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite o essere modificato in 
alcune parti sulla base del tempo meteorologico e delle necessità operative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

Quota di partecipazione  € 3.830 

Supplemento camera singola € 990,00 

Tasse aeroportuali incluse 

Polizza annullamento facoltativa  € 115 

Cambio applicato 1€ = 140 Isk 

Minimo Partecipanti 25 

 
 
La quota comprende: 

• Voli aerei diretti Milano/Islanda con Icelandair in economy (1 bagaglio in stiva p.p. incluso) 

• Tasse aeroportuali 

• 9 Colazioni e 7 cene  

• Bus riservato per il gruppo 

• Guida locale parlante italiano 

• Sistemazioni alberghiere come da tabella 

• Trattamento di mezza pensiona tranne a Reykjavik (bevande escluse) 

• Escursione con mezzo anfibio alla Laguna Ghiacciata 

• Entrata con pacchetto comfort alla Blue Lagoon 

• Show con i cavalli islandesi 

• Bus privato Torino/Milano/Torino 
• Accompagnatore Gdf dall’Italia 

• Assicurazione medico bagaglio base AXA con massimale spese mediche fino a 30.000€  
 

 
La quota non comprende: 

• Pasti non menzionati e tutto quanto non descritto nel programma  

• Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3% sul totale del preventivo  

• Estensione dei massimali medici su richiesta  

• Le escursioni facoltative 

• Whale Watching – Escursione per l’avvistamento delle balene al costo di 85€ p.p. 
 
 
 
Cambio 



 
 

 

Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 
verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza 
 
Prenotazioni e scadenze 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10/12/2019. Si prega di inviare una mail di a 
segreteria2@gruppodirigentifiat.it specificando il numero ed i nomi dei partecipanti.  
La Segreteria Gdf vi metterà in contatto con l’operatore per la sottoscrizione del contratto di viaggio. 
 
 
Pagamenti 

 1° acconto di € 1.800 per persona alla conferma del viaggio 
 Saldo entro il 27 aprile 2020 

 
 
Penali cancellazione 
L’importo della quota di iscrizione, dell’assicurazione medica e annullamento ove presenti sono 
sempre dovuti in toto. 
 

 20% dalla data dalla prenotazione sino a 90 giorni prima della partenza  
 75% da 90 giorni a 30 giorni prima della partenza  
 100% da 29 giorni sin alla data partenza  

 
 


