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TOUR TERRE D’ISLANDA – (Partenza garantita) 

1 - 8 Luglio 2019 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 2.330,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 600,00 

Tasse aeroportuali € 230,00 (alla data del 23/11/2018), 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO €   65,00 

 

1LUGLIO: ROMA/REYKJAVIK 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza alle ore 14,10 con volo di linea Icelandair, per Reykjavik via Copenaghen. Arrivo al Keflavik 
International Airport alle ore 18,40 e trasferimento libero all’Hotel Klettur o similare, sistemazione nelle 

camere riservate. Cena libera. Pernottamento. 
 

2 LUGLIO: REYKJAVIK/CIRCOLO D’ORO/REYKJAVIK (c.a. 228 Km.) 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con accompagnatore e partenza in pullman Gran Turismo verso 
il Parco Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più antico 

del mondo. Nel parco si trova anche una grande spaccatura tettonica che indica la separazione e la deriva 

delle placche continentali dell'Eurasia e del continente americano. Costituisce parte del così detto 
Circolo d’Oro, insieme alla famosa cascata di Gullfoss ed il Strokkur geysers che visiteremo subito dopo. 

Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 
 

3 LUGLIO: REYKJAVIK/GLAUMBAER/GODAFOSS/NORDURLAND (c.a. 447 Km) 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso il Nord dell’Islanda. La prima sosta prevede la visita del 
museo e della fattoria di Glaumbær: la fattoria si trova nel sito che l'ha ospitata per secoli, favorevol-

mente localizzata sopra una collina e con una ampia e stupenda vista sulle vallate circostanti. Le abitazioni 

che costituiscono la casa colonica risalgono a periodi storici differenti, e le fondamenta sono state 

spostate diverse volte nel corso dei secoli. Nel 2002 sono state rinvenuti i resti delle fondamenta dell’11° 
secolo, nel prato sottostante la collina ad est, ed è probabile che nel giro di una generazione le fonda-

menta in questione fossero state trasferite altrove – si tratta dell’epoca in cui Snorri Þorfinnson, figlio 

di Þorfinnur Karlsefni e di Guðríður Þorbjarnar-dóttir, aveva fatto erigere la prima chiesa di Glaumbær 

come promesso a sua madre. Snorri, era stato il primo europeo a nascere nel continente americano a 
detta delle antiche saghe islandesi. Proseguimento lungo la costa Nord fino a giungere alla cascata degli 

Dei, Godafoss, una delle cascate più note e spettacolari d'Islanda.Cena e pernottamento nella regione del 

Nordurland. (Akureyri Hotel o similare). 
 

 

C. I. 851 Eu 



 

4 LUGLIO: NORDURLAND/DETTIFOSS/MYVATAN/ NORDURLAND (c.a. 222 Km) 

Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza in direzione di Dettifoss. Arrivo a Dettifoss, cono-
sciuta per essere la cascata più grande d’Islanda e d’Europa, quindi proseguimento verso il lago di 

Myvatn, situato in una zona di vulcani attivi. Faremo una sosta a Dimmuborgir “Il Castello Oscuro”, un 

campo di lava composto da rocce dalla forma inusuale che è stato usato come location per alcune riprese 

della nota serie televisiva Il Trono di spade. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento. 
 

5 LUGLIO: NORDURLAND/HVERAOND/HENGIFOSS/AUSTURLAND (c.a. 285 Km) 

Prima colazione a buffet in hotel e partenza verso la costa est dell’Islanda. Sosta ad Hverarond dove ci 

attende un paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti vi daranno l’impressione di una gita 
davvero extraterrestre. Pranzo libero. Proseguimento per Egilsstadir, dove visiteremo la bella cascata di 

Hengifoss. Con i suoi 128 metri d’altezza è una delle cascate più alte d’Islanda. Proseguimento per la 

regione di Austurland, cena e pernottamento. (Blafel Hotel o similare) 
 

6 LUGLIO: AUSTURLAND/JOKULSARLON/SUDURLAND (c.a. 449 Km) 

Prima colazione a buffet in hotel e proseguimento lungo la costa a Sud-Est. Le strade islandesi si snodano 

per lunghi tratti attraverso paesaggi verdi ed incontaminati in cui è difficile percepire la presenza 

dell’uomo. Arrivo al ghiacciaio di Jokulsarlon, parte del ghiacciaio più grande d’ Europa. Qui ci imbarche-
remo a bordo di una piccola imbarcazione anfibia per una entusiasmante navigazione tra gli iceberg (circa 

40 minuti). Pranzo libero. Proseguimento perso il vallaggio di Vik. Cena e pernottamento nella regione di 

Sudurland. (Hotel Katla o similare). 
 

7 LUGLIO:EYNISFIJARA/SKOGAFOSS/SELJALANDSFOSS/REYKJAVIK (c.a. 184 Km) 

Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza per la visita di Reynisfijara, la bellissima Spiaggia 

Nera dove la sabbia scura contrasta con le imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime 

specie di uccelli marini tra cui le caratteristiche pulcinelle di mare (Puffins). Continuazione lungo la costa 
Sud, sosta per ammirare un’altra cascata poderosa Skogafoss. Pranzo libero. Proseguimento e stop 

fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Proseguimento quindi per Reykjavik dove all’arrivo si avrà tempo 

libero per shopping o relax. Cena libera. Pernottamento nell’area di Reykjavik . (Hotel Klettur o similare). 
 

8 LUGLIO: REYKJAVIK – ROMA 

Dopo la prima colazione a buffet in hotel, trasferimento libero all’aeroporto internazionale di Keflavik 

per il volo di rientro per Roma. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Icelandair 

delle ore 11,10 per Roma, via Amsterdam. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 19,40 e termine 
del viaggio.  

La Quota comprende: Voli di linea Icelander Roma/Copenaghen-Reykjavik/Reykjavik-

Amsterdam/Roma, Franchigia bagaglio 23 kg, Pullman Gran Turismo per tutto il tour come indicato, 

Sistemazione in Hotels 3 stelle con servizi privati come indicato, Trattamento di mezza pensione (5 cene 

a 3 portate/buffet in hotel), Guida esperta/Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del 

Tour, Visite ed escursioni come da programma, Navigazione in battello anfibio tra gli Icebergs a Jokul-
sarlon (40 minuti), Visita guidata di Reykjavik, Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo D.L. 

111/95, Assicurazione per l'assistenza alla persona Axa,  
 

La Quota Non Comprende: Tasse aeroportuali € 230,00 (alla data del 23/11/2018), le bevande, le 

mance, gli ingressi non menzionati e quanto non indicato nella voce “La Quota Comprende”. 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 



 


