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ISLANDA: TERRA DI FUOCO E GHIACCIO 

1 – 8 Settembre 2022  
(Servizi in esclusiva per il nostro gruppo) 

Alla scoperta della terra dei contrasti: dai campi di lava, crateri ed eruzioni dei famosi geyser, fino ai 
laghi ghiacciati con giganti iceberg.  

L’Islanda ha catturato l’attenzione degli scenografi di tantissimi film grazie alle meraviglie che la natura 
offre nei confini dell’isola. 

1° Giorno: Giovedì 1 Settembre 2022 MALPENSA – REYKJAVIK 

Partenza da Milano Malpensa e volo per Keflavik con cambio a Copenhagen; arrivo nel pomeriggio e 
transfer per l’albergo. Pernottamento in hotel a Reykjavik. 

2° Giorno: Venerdì 2 Settembre 2022 REYKJAVIK – SNÆFELLSNES 220 km 

Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik e 
dirigendosi verso la penisola di Snæfellsnes, una tappa imperdibile e 
che a detta degli stessi islandesi è una Islanda in miniatura: in pochi 
km sono racchiusi ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di 
pescatori, piscine geotermali e spiagge nere. Vedrete la celebre 
montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le 
scogliere di basalto di Londrangar, per poi terminare ad Arnarstapi 
per la cena. In serata farete una bellissima passeggiata per vedere le 
formazioni rocciose che resistono da secoli alla forza dell'oceano. 
Pernottamento in albergo. 

3° giorno: Sabato 3 Settembre 2022 SNÆFELLSNES – AKUREYRI 380 km 

Prima colazione in hotel. Si continua la visita di Snæfellsnes con i suoi punti più interessanti come la 
chiesa di Budir, per poi partire per il nord dell'isola. Lungo il percorso è prevista una sosta alla Casa di 
Erik il Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichinghi. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda 
città più grande dell'Islanda, dove farete un breve giro orientativo con la guida. Pernottamento. 

4° giorno: Domenica 4 Settembre 2022 AKUREYRI- MYVATN 150 Km 

Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. Continuazione verso Husavik per 
un'escursione “whale watching” (avvistamento balene) durante la quale sarà possibile, sempre natura 
permettendo, vedere da vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare. 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 
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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 nell'area. 

5° giorno: Lunedì 5 Settembre 2022 MYVATN - HOFN, 400 Km circa  

Prima colazione in hotel. In mattinata Partenza per il Sud-est dell'Islanda con varie soste lungo il 
tragitto, tra cui sicuramente una ad Egilsstadir, la principale città dell'est dell'Islanda. Proseguimento 
sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Martedì 6 Settembre 2022 HOFN - VIK, 270 Km   

 Prima colazione in hotel. Al mattino 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. Qui si effettua una 
navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del 

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. 
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 nel sud dell'Islanda. 

7° giorno: Mercoledì 7 Settembre 2022 VIK – REYKJAVIK, 350 km  

Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con 
soste alla cascata di Skogafoss ed a quella di Seljalandsfoss. Per 
chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso percorso 
denominato Circolo d'Oro: si parte dalla 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 si 
prosegue poi per la zona dei Geysir dove spicca l'iconico Strokkur 
che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L'ultima sosta è 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. Rientro a Reykjavik 
ed ingresso alla nuovissima Sky Lagoon, un bellissimo bagno termale con una spettacolare infinity pool 
ed un percorso benessere da svolgere in 7 tappe. Pernottamento.  

8° giorno: Giovedì 8 Settembre 2022 REYKJAVIK – MALPENSA  
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Prima colazione e rilascio delle camere. Trasferimento per l'aeroporto di Keflavik in tempo utile per il 
disbrigo delle procedure di imbarco e volo di rientro in Italia. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 
Minimo 10 partecipanti  3360 euro 
Minimo 12 partecipanti  3160 euro 
Minimo 15 partecipanti  2990 euro 
Minimo 20 partecipanti 2760 euro  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo andata a ritorno  
- tasse aeroportuali (pari a 254 euro da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto aereo) 
- bagaglio in stiva 
- sistemazione in hotel  
- 4 cene a 3 portate o buffet 
- trasferimenti a/r con bus privato 
- Bus privato a disposizione dal 2° al 7° giorno 
- Guida italiana dal 1° al 8° giorno 
- Ingresso alla casa di Eik il Rosso 
- Whale safari a Husavik 
- Navigazione con mezzo anfibio sulla Laguna di Jökulsárlón 
- Ingresso alla Sjy Lagoon Pure Press 
- Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento dei 15 partecipanti 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- assicurazione annullamento facoltativa (pari al 3,6% dell’importo del viaggio) 
- mance ed extra di carattere personale 
- pranzi e bevande non indicati 
- cene dei giorni 1, 3, 7 
- tasse di soggiorno ove previste 
- tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
- Supplemento camera singola 650 euro  
- Riduzione 3° letto 200 euro 

Operativo voli considerato  
1 . SK 1686   01SEP MXPCPH   1120   1325 
2 . SK 6151   01SEP CPHKEF    1410   1525 
3 . SK  596   08SEP KEFCPH     1030   1535 
4 . SK  687   08SEP CPHMXP   1710   1915 

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al momento del viaggio. 
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Iscrizioni in corso: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei locali, dei musei e 
dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la disponibilità delle 
prenotazioni nel rispetto del distanziamento. 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 
20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg. 
lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3 gg. 
lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.   
La giornata del sabato non è considerata lavorativa. 

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio e 
a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 
documenti personali. 

Per viaggi in aereo, treno e nave: queste penali si riferiscono ai servizi a terra.  Per i mezzi di 
trasporto devono essere seguite le penalità del vettore.  

Prima dell’iscrizione i passeggeri sono invitati a visionare la pagina del sito della Farnesina “Viaggiare 
Sicuri” con l’elenco aggiornato della documentazione e delle procedure di ingresso: 
https://www.viaggiaresicuri.it/country/ISL 

Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 600 da effettuarsi con bonifico bancario  

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. CAUSALE 
„Islanda“ 

 

Al momento dell’iscrizione si prega di fornire copia della carta d’identità e del codice fiscale 

Per informazioni scrivere a info@mondoinvaligia.it oppure un WhatsApp al numero 328 8811318 

 

SCONTO SPECIALE ISCRITTI ALLA NEWSLETTER FINO AL 26/02 EURO 50 PER PERSONA 
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