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Islanda l’isola dei Vichinghi 
Dal 27 agosto al  03 settembre 2023 

 

 
 
  

1° Giorno 27 agosto 2023 : ITALIA - KEFLAVIK - REYKJAVIK 
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Keflavik. 

I nostri voli:Milano - Amsterdam 06:40 - 08:40 proseguimento da Amsterdam alle 14:10 con arrivo 
alle 15:25. Incontro con l’accompagnatore e trasferimento in bus privato a Reykjavik.     
Sistemazione presso l'hotel Grand Reykjavik nelle camere riservate. Pernottamento. 

 
2° Giorno 28 agosto 2023 : REYKJAVIK AREA – VERSO L’OVEST,BORGANESS E PENISOLA 

DI SNAEFELLSNES 
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 e le bellissime formazioni rocciose 
di Arnarstapi. Cena e pernottamento in standard room presso l'hotel Borgarnes. 

 
3° Giorno 29 agosto 2023 : VERSO L’ISLANDA DEL NORD, AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere il nord dell'isola. 

mailto:info@isola-bianca.it
http://www.isola-bianca.it/
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-grand/
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Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda, dove farete un 

breve giro orientativo con la guida. 
Escursione facoltativa Whale watching (€ 110,00 per persone) durata escursione 3 ore. 

Cena in hotel. Pernottamento in standard room presso l' Hotel Centrum 
 

 
4° Giorno 30 agosto 2023 : VERSO L’ISLANDA DELL’EST 

Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. 
Continuazione verso 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. Ingresso al myvatn nature 
baths per immergerci nella bellissima laguna e rilassarsi. 

Cena e pernottamento presso Raudaskrida Hotel o similare. 
 
5° Giorno 31 agosto 2023 : L’ISLANDA DEL SUD EST, EGILSSTADIR 

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 in standard room presso Guesthouse Gerdi. 

 
 
6° giorno 01 settembre 2023 : ISLANDA DEL SUD EST-PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL 

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 

mailto:info@isola-bianca.it
http://www.isola-bianca.it/
https://centrum-hotel.is/
https://gerdi.is/home/
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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 pressochè 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 in superior room presso l'Hotel Dyrholaevy. 

 

 
 
7° giorno 02 settembre 2023 : CIRCOLO D’ORO,GEYSER REYKJAVIK 

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. Sistemazione  presso l'hotel Grand 
Reykjavik nelle camere riservate. Pernottamento. 

 
8° giorno 03 settembre 2023 : REYKJAVIK - MILANO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Keflavik. 

I nostri voli : Reykjavick partenza10:35 arrivo a Copenhagen alle 15:45 coincidenza da Copenhagen 
alle 17:10  arrivo Malpensa  19:15. 

 
 

mailto:info@isola-bianca.it
http://www.isola-bianca.it/
https://www.dyrholaey.is/
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-grand/
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-grand/


 
Isola bianca di Quality Viaggi Sas 

Via Matteotti n. 8 – 20095 Cusano Milanino 

Tel. 02 66403277 – mail info@isola-bianca.it  

Web : www.isola-bianca.it  
 

 

 

 

 

 

 

 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia EURO  2995,00 

Incluse tasse aeroportuali  euro 256,00 * 
Assicurazione ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA EUROP 90,00 

Supplemento singola euro 600,00 

 

 

 
 

 
 
La quota comprende: Voli di linea dall’Italia in classe economica; Franchigia bagaglio come 

previsto dalla Compagnia di 20 kg a persona; Tasse e oneri aeroportuali;✔ACCOMPAGNATORE 

DELL’AGENZIA PER TUTTO IL VIAGGIO; Assistenza in loco di guida parlante italiano;✔Sistemazione 

negli hotel come da programma in camere doppie; Trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio;bus; 
Pasti come da programma bevande escluse ;Assicurazione base medico–bagaglio. 

*tasse da verificare un mese prima della partenza. 
 

La quota NON comprende: Bevande ai pasti;I pasti non menzionati nel programma; 
Mance per guida e autisti euro 60,00; ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA incluso 
Covid 19 : € 90,00 in base doppia, €110,00 in singola euro 600,00;Visite ed escursioni facoltative;Spese 
personali e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”. 
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