
 

 

 
 
 
 

Alla scoperta dell’Islanda tra vulcani, cascate e ghiacciai 
Dal 20 al 27 luglio 2022 

In pochi altri scenari l’uomo diventa così piccolo e indifeso che nei dintorni del Vatnajökull, il più esteso 
ghiacciaio d’Europa, a causa dell’immensità dei paesaggi. Cime innevate e montagne scoscese svettano fino 

al cielo, testimonianze evidenti delle forze naturali che vengono sprigionate dalle viscere della terra. 
 
 

Mercoledì 20 luglio: MILANO - KEFLAVIK 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza con volo Icelandair delle 22:50 con arrivo 
previsto a Keflavik alle 01:05 (-2 ore rispetto all’Italia). All’arrivo, trasferimento in pullman privato in città ed assegnazione delle 
camere riservate presso l’Hotel BB Keflavik Airport. Pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 21 luglio: KEFLAVIK – SNAEFELLSNES – BORGANES (320 km) 

Prima Colazione in hotel. Caricati i nostri bagagli sul pullman riservato ci dirigeremo 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.  
Pranzo libero lungo il percorso. Durante il nostro tour vedremo la celebre montagna di Kirkjufell, resa popolare dalla serie Il Trono 
di Spade, la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le scogliere di basalto di Londrangar e la chiesa di Budir, la più fotografata 
d’islanda. Cena e pernottamento presso l’Hotel Bifrost a Borganes.  
 
 

Venerdì 22 luglio: BORGANES – AKUREYRU  (310 km) 

Dopo la prima colazione, partenza verso il nord dell’isola. Lungo il percorso è prevista una sosta alla Casa di Erik il Rosso, (dal 
colore dei suoi capelli) e sua moglie Thjodhildr: in questa casa si narra che sia nato suo figlio, Leif il Fortunato, secondo la saga 
islandese il primo europeo a mettere piede in America, circa 5 secoli prima di Cristoforo Colombo. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo nel pomeriggio ad Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda, dove faremo un breve giro orientativo con la guida per 
poi dirigerci verso una tipica fattoria islandese per un’esperienza autentica a cena insieme alla famiglia che la gestisce, per conoscere 
più a fondo i loro costumi e abitudini. Pernottamento presso l’hotel Saeluhus.  
 

Sabato 23 luglio: AKUREYRU – GODDAFOSS – HVERAROND – NESKAUPSTADUR (320 km) 

Dopo la prima colazione, partenza verso la zona del Lago Myvatn, la perla della natura 
islandese, nel quale gli uccelli migratori trovano il loro habitat naturale con milioni di 
esemplari. Il contesto in cui si trova è stato scolpito e formato nei secoli dalle eruzioni 
vulcaniche e dà riparo a tantissime specie di avifauna facilmente osservabili tra cui 20 
differenti specie di anatra. Lungo la strada, sosta per ammirare la scenografica cascata di 
Goddafoss, per poi visitare la zona degli pseudo-crateri di Skutustadir e le incredibili 
formazioni di lava di Dimmuborgir il cui nome significa Fortezza Oscura, createsi circa 2000 
anni fa a seguito di un’eruzione.  
Ultima attrazione di questa zona è la zona geotermica di Hverarönd, uno dei maggiori campi 
geotermici di zolfo al mondo, con solfatare e pozze di fango ribollente dal colore grigio-blu a 
temperature prossime ai 200°C.  
Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento oltre l'altopiano disabitato del Jökuldalsheiði fino a giungere sulla costa orientale 
islandese. Sistemazione presso The Cliff Hotel adagiato di fronte a un fiordo con una vista spettacolare sull'oceano e sulle montagne. 
Cena e pernottamento in hotel.  
Domenica 24 luglio: NESKAUPSTADUR – DJUPIVOGUR – HÖFN  (260 km) 

Prima colazione in Hotel. In questa giornata si percorrerà la strada dei Fiordi Orientali: un paesaggio magnifico di lunghi, stretti 
fiordi a picco sull’oceano e vette frastagliate che rappresentano lo zoccolo più antico dell’isola, plasmato per milioni di anni dalle 
lingue glaciali, con vene minerarie magmatiche risalenti a molti milioni di anni. Lungo la costa si trovano molti porti e attracchi 
naturali, nei quali alla fine del 19° secolo si formarono centri abitati di una certa importanza, ancora oggi molto attivi, come 
Djúpivogur, un vivace villaggio di pescatori attivo come centro commerciale fin dal 1589. Pranzo libero lungo il percorso.  
Nel pomeriggio proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn. Sistemazione, cena e pernottamento presso 
la Guesthouse Gerdi. 
  

https://www.bbhotel.is/
https://hotelbifrost.com/
https://www.saeluhus.is/en
http://hildibrandhotel.com/
https://gerdi.is/home/


 

 

Lunedì 25 luglio: HÖFN – JÖKULSÁRLÓN –ELDHRAUN- VIK (280 KM) 

Prima colazione in Hotel. Al mattino visiteremo una delle più 
spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna glaciale di 
Jökulsárlón dove la lingua meridionale del ghiacciaio Vatnajokull 
entra nel mare creando un ambiente unico al mondo punteggiato 
da migliaia di Iceberg galleggianti nell'intenso blu delle acque 
della laguna, tra foche e uccelli marini. Si prosegue poi con la visita 
del parco nazionale di Skaftafell, una delle più regioni più 
caratteristiche del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. 
In tutto il parco colate laviche si alternano a ghiacciai, colonne di 
basalto, distese di muschi e licheni e foreste di betulle nane.  
Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio attraverseremo 
una della più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima 
di arrivare in hotel, visita della spiaggia di Reynisfjara, una delle 
più iconiche d’Islanda. Qui la natura ci offre un panorama 
imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da una nera scogliera composta da colonne in basalto di diversa altezza. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Dyrholaey a Vik. 
 

Martedì 26 luglio: VIK – STROKKUR – THINGVELLIR – REYKJAVIK (280 KM) 

Prima colazione in hotel. Le prime due tappe della giornata riguardano le spettacolari cascate di Skogafoss e di Seljalandsfoss per 
poi proseguire col famoso percorso denominato Circolo d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss, la più famosa in Islanda per la 
forza del proprio getto e l'impressionante paesaggio che la caratterizza sia in inverno sia in estate. Pranzo libero lungo il percorso, 
durante il quale una sosta a Skyrland ci farà conoscere i segreti dell’iconico yogurt islandese. Si prosegue poi per la valle di 
Haukadalur, una delle zone geotermali più attive d'Islanda ricca di geyser, un fenomeno vulcanico secondario che provoca alte 
colonne d'acqua calda e vapore a intermittenza: qui spicca “Strokkur” che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti fino a 30 metri di 
altezza. 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. Nel tardo pomeriggio arrivo a Reykjavik, la capitale dell’Islanda che, con i suoi 200.000 
abitanti sparsi nell’area metropolitana, raccoglie i due terzi dell’intera popolazione islandese . Sistemazione presso il Grand 
Reykjavik Hotel. Cena e pernottamento. 

Mercoledì 27 luglio REYKJAVIK/MILANO 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata a un breve giro panoramico della capitale islandese. Percorreremo la Skólavörðustígur, 
principale via dello shopping e dei locali che dal centro arriva alla Hallgrímskirkja, la chiesa più importante che con la sua maestosa 
architettura i suoi 75 metri di altezza è visibile da ogni angolo della città. L’altro punto di riferimento in città è il nuovo waterfront 
vicino al vecchio porto, con l’Harpa Concert Hall & Congress Center, inaugurato nel 2011. Situato al confine tra terra e mare, 
l'edificio è una scultura scintillante che riflette sia il cielo e il porto, sia la vibrante vita della città. La facciata in vetro, che copre 
l'intero edificio, è stata progettata dal famoso artista visivo Olafur Eliasson. Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio trasferimento in tempo utile per la partenza con volo di linea diretto per Milano delle ore 15:40 con arrivo 
previsto per le ore 21:55. Fine dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato da Roberto Messina e avrà l’ausilio di una guida locale parlante italiano 
 

• Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il Super Green Pass (rafforzato) 
• Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
• Al momento della pubblicazione del programma (febbraio 2022), per entrare in Islanda oltre a un certificato di completa vaccinazione o guarigione 

è richiesto un tampone molecolare o rapido entro 72 dalla partenza del volo di andata. 
 

NB: In Islanda, il livello di qualità delle sistemazioni è molto basilare, caratterizzato da piccole strutture molto semplici, spesso a gestione familiare che 
garantiscono comunque i servizi essenziali 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         €   2950,00 
supplemento camera doppia uso singola      €     580,00 
 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS (facoltativa da sottoscrivere all’iscrizione) €     130,00 
 

La quota comprende: Il viaggio aereo con volo ICELAND Air in classe economica, incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. (tasse aeroportuali incluse) - Il 

trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore e guida locale parlante italiano per tutto l’itinerario – La sistemazione presso 

gli hotel indicati o similari con trattamento di pernottamento e prima colazione – 5 cene in hotel, 1 cena in fattoria bevande escluse – Gli ingressi e le 

visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 7 pranzi - Mance - Bevande - Assicurazione annullamento facoltativa da stipulare 

all’iscrizione - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Acconto: Richiesti € 800,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia 

o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige Italia ag. 387 –  

IBAN:IT64X0617501617000000028520 (causale “ISLANDA Artedistagione”). 
 

Penalita’ di cancellazione: 10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 

giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 

giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tale termine 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 

https://www.dyrholaey.is/
https://skyrland.com/

