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ITINERARIO SINTETICO (10 GIORNI) 

REYKJAVIK – GEYSIR – PENISOLA DI SNAEFELLSNES – AKUREYRI – MYVATN – EGILSSTADIR - GLACIER 
LAGOON - VIK–- BLUE LAGOON REYKJAVIK 

 
  VOLI  

SK 686 20 JUN MALPENSA / COPENHAGEN 11:20 - 13:25 

FI 205 20 JUN COPENHAGEN / REYKJAVIK 14:10 - 15:25 

FI 592 29 JUN REYKJAVIK / MALPENSA 15:40 - 21:55 

 
SK = Scandinavian Airlines - FI = Icelandair 
 

 

20/06/22 – 1° GIORNO MILANO – REYKJAVIK (-/-/-) 
Partenza dall’Italia con volo di linea Icelandair via scalo internazionale. Arrivo a Reykjavik, incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento in bus privato all’hotel Marina Reykjavik. Sistemazione 
nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per un primo approccio con la capitale 
islandese accompagnati dalla nostra esperta guida. Cena libera 
Pernottamento all’hotel Iceland Marina 
 
21/06/22 – 2° GIORNO IL TRIANGOLO D’ORO (B/-/D) 
Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia con il famoso percorso denominato Circolo d’Oro: si parte a 
Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra 
la faglia tettonica europea e quella americana. 
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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. 
Proseguiremo poi verso la cascata di Gullfoss che si getta con un doppio salto in un canyon abbastanza 
stretto ed il cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero notevole e infine 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. Nel pomeriggio 
prenderemo parte alla dimostrazione del cavallo islandese presso la fattoria Fridheimar. La 
caratteristica unica al mondo di questi cavalli è la capacità di fare un passo che non è presente in 
nessun’altra razza. 
Cena e pernottamento presso il Geysir Hotel. 
 
22/06/22 – 3° GIORNO PENISOLA DI SNAEFELLSNES (B/-/D) 
Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia dirigendosi verso la penisola di Snæfellsnes, una tappa 
imperdibile e che a detta degli stessi islandesi è un’Islanda in miniatura: in pochi km sono racchiusi 
ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di pescatori, piscine geotermali e spiagge nere. 
Qui 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 
Vedrete la celebre montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le scogliere di 
basalto di Londrangar e la chiesa di Budir. 
Cena e pernottamento presso il Bifrost Hotel di Borgarnes. 
 



 

 

 
23/06/22 – 4° GIORNO AKUREYRI (B/-/D) 
Prima colazione e partenza verso il nord dell’isola. Durante il tragitto verremo sorpresi dalle bellezze 
dei fiordi del nordovest 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. 
Cena e pernottamento presso Saeluhus Apartments & House. 
 
24/06/22 – 5° GIORNO LAGO MYVATN (B/-/D) 
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss, il cui nome significa “cascata 
degli dei” e si ricollega ai racconti delle saghe islandesI che mescolano storia e leggenda. 
Proseguimento per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la potenza e la forza 
con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente impressionanti e 
paurosi, specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Si continua per l’area di Myvatn per 
ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di 
Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della ricchezza naturale dell’area. 
L’area è stata negli ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di Spade, che l’ha scelta 
come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio. 
Cena e pernottamento in hotel Laxa. 
 

25/06/22 – 6° GIORNO FIORDI DELL’EST (B/-/D) 
Prima colazione in hotel. In mattinata continueremo la visita dell’interessantissima area di Myvatn, 
prima di dirigersi verso il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui la cittadina di 
Egilsstadir. Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pomeriggio a Neskaupstaður. 
Cena e pernottamento al The Cliff Hotel. 



 

 

 
26/06/22 – 7° GIORNO GLACIER LAGOON / LAKI AREA (B / - / D) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso il sud dell’Islanda dove si visita una delle più 
spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg 
che arrivano fino al mare è una caratteristica davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, 
che provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro 
straordinari colori anche d’estate. Le alte grida di gabbiani, sterne e procellarie, rendono l’atmosfera, 
se possibile, ancora più suggestiva. 
Qui si effettua una navigazione con un mezzo anfibio. 
Cena e pernottamento al Guesthouse Gerdi. 
 
27/06/22 - 8° GIORNO LAKI AREA  / SELFOSS (B / - / D) 
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita il parco nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni 
del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Partenza in bus e attraversamento della più 
grande regione di lava del mondo, 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. 
Prima di arrivare in hotel, si visita la spiaggia di Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda. Qui la natura 
offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da una nera scogliera in 
basalto colonnare. La splendida architettura, composta da colonne a base esagonale di spessore 
pressoché identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido raffreddamento della lava venuta a 
contatto con l’acqua. 
Cena e pernottamento in hotel Dhyrolaey (struttura semplice) nel sud dell’Islanda. 
 

28/06/22 – 9° GIORNO SELFOSS / BLUE LAGOON / REYKJAVIK (B / - / -) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss, una 
maestosa cascata alta 60 metri ed a quella di Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza. Prima di 



 

 

 
rientrare a Reykjavik sosta per un bagno rigenerante alla famosissima Blue Lagoon, una tappa 
immancabile in un viaggio in Islanda. 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. Arrivo nella capitale islandese e breve giro panoramico. 
Pernottamento presso l’hotel Icelandair Hotel Marina Reykjavik. 
 
29/06/22 – 10° GIORNO REYKJAVIK / MALPENSA (B / - / -) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Keflavik per il volo di rientro 
 
 

 
LEGENDA 
B= colazione L= pranzo D= cena 
 
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. La guida potrà stabilire in loco 
cambi di itinerario per ottimizzare i tempi del viaggio. 



 

 

 
Città Hotel Notti 

Reykjavik Icelandair Marina 1 

Geysir Hotel Geysir 1 

Borgarnes Hotel Bifrost 1 

Akureyri Hotel Saeluhus Akureyri 1 

Myvatn area Laxa hotel 1 

Neskaupstaour The Cliff Hotel 1 

Hofn Guesthouse Gerdi 1 

Vik Dyrholaey hotel 1 

Reykjavik Icelandair Marina 1 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

Quota di partecipazione € 3.990 
Supplemento singola € 990 
Quota iscrizione con assicurazione medica base AXA € compresa 
Tasse aeroportuali € comprese 
Polizza annullamento facoltativa (include copertura Covid 19)  € 168 
Blocca valute contro il rischio adeguamento valutario incluso 
Minimo Partecipanti 25 

 

La quota comprende: 
 Voli di linea da/per Milano Malpensa;
 Tasse aeroportuali
 9 pernottamenti negli hotel riportati nel programma di viaggio o similari con trattamento 

di pernottamento e prima colazione
 7 cene in hotel come riportato sul programma di viaggio
 Bus Torino/Malpensa minimo 20 persone confermate
 Trasferimento privato aeroporto - hotel il giorno dell’arrivo
 Bus GT dal 2° al 9° giorno
 Trasferimento privato hotel - aeroporto il giorno della partenza
 Guida / Accompagnatore esperto parlante italiano - in loco per tutta la durata del viaggio
 Presentazione del cavallo islandese a Fridheimar
 Escursione - Amphibian Boat sulla laguna di Jökulsárlón
 Ingresso alla Blue Lagune con noleggio asciugamano e drink
 Polizza Medico Bagaglio
 Accompagnatore Gdf dall’Italia
 Set da viaggio





 
 

 

La quota non comprende: 
 Polizza Multirischio/Annullamento (quotata sopra)
 Escursioni facoltative non presenti alla voce “la quota comprende”
 Pasti non menzionati e le bevande
 Mance ed extra di carattere personale
 Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

 
Modalità di iscrizione e scadenze:  
Per iscriversi è necessario inviare una mail a segreteria2@gruppodirigentifiat.it entro il 9 marzo 
specificando il nome dei partecipanti al viaggio.  
La segreteria Gdf vi metterà in contatto con l’agenzia per il contratto di viaggio. 

• Versamento 1° acconto € 1200 del totale pratica entro il 09/03/2022 
     • Saldo entro il 13 maggio 2022 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO: 
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre ai premi assicurativi 
non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo 
del viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno 
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione, che deve essere 
lavorativo: 
 

 25% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 70 giorni 
prima della partenza; 

 50% per annullamenti pervenuti dai 69 ai 35 giorni prima della partenza 
 75% per annullamenti pervenuti dai 34 ai 10 giorni prima della partenza 
 100% per annullamenti pervenuti da 9 a 0 giorni prima della partenza o in caso di 

mancata                presentazione alla partenza (noshow) 

 


