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UN VIAGGIO 
CHE È UNO SPETTACOLO

Giver ti porta in una terra spettacolare appena sotto il Circolo Polare, dove il termometro 
scende raramente sotto lo zero, grazie alla corrente del Golfo.
Un viaggio in una terra dai forti contrasti: tra il bianco dei ghiacciai e il grigio scuro delle 
spiagge vulcaniche, tra l’antichità e la modernità della capitale Reykjavík e le zone quasi 
deserte e selvagge delle immediate vicinanze.

Un’avventura tra luoghi suggestivi, spesso scelti come set di molti film, come le 
scogliere maestose dei fiordi occidentali, l’imponente cascata Dettifoss, i paesaggi lunari 
dell’interno, la cucina del diavolo di Namaskard e le infinite distese laviche ricoperte di 
morbido muschio.
L’Islanda ti darà tante emozioni, come il poterti rilassare in una delle tante sorgenti naturali 
di acqua calda.
Vivi tutto questo e molto altro, con Giver, il vero esperto del Grande Nord.
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IN VIAGGIO NELLA TERRA  
DEL GHIACCIO E DEL FUOCO

Il tempo è caratterizzato da imprevisti cambiamenti, è necessario 
quindi essere provvisti di capi di vestiario in grado di proteggere dal 
freddo e dalla pioggia. Ecco alcune informazioni e siti web utili per 
preparare il bagaglio. Grazie all’influenza della Corrente del Golfo, 
l’Islanda gode di un clima oceanico freddo ma temperato, con estati 
fresche ed inverni piuttosto miti. La temperatura massima in estate 
varia da 15 C° a 25 C° circa, e da 3 C° a 6 C° la minima. Le condizioni del 
tempo sono influenzate, oltre che dai fattori metereologici, anche da 
quelli vulcanici e pertanto, durante la giornata, anche in piena estate, 
si verifica una grande variabilità. Si passa anche 3 o 4 volte al giorno 
dal sole alla pioggia e dalla calma al vento forte. 
• Notiziari meteorologici in inglese al telefono 
 (+354) 522 6000 dalle 8.30 alle 16.00. 
 Fuori orario d’ufficio risponderà una segreteria automatica che 

indirizzerà la chiamata a seconda della vostra richiesta. 
• E-mail: office@vedur.is • Sito Web: www.vedur.is 
• Condizioni meteo aggiornate: en.vedur.is/weather/forecasts/areas/

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO

• Islanda: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio in corso di 
validità con minimo 3 mesi di validità residua dalla data di rientro in 
Italia.

• Groenlandia e Isole Fær Øer: passaporto valido 
• Bambini: 2 - 15 anni in Islanda viene accettata la carta d’identità con 

fotografia valida per l’espatrio purchè i bambini siano accompagnati 
dai genitori, diversamente è necessario il passaporto in corso di 
validità. La proroga di validità con timbro su carta d’identità non 
viene accettata.

Le informazioni relative ai documenti per l’espatrio sono indicative e 
nessuna responsabilità può essere attribuita alla società organizzatrice 
in caso di variazioni o malintesi. Suggeriamo di contattare gli uffici 
competenti prima di effettuare il viaggio prescelto.
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

È assolutamente necessario essere provvisti di capi di vestiario in 
grado di proteggere dal freddo. Considerando la varietà di condizioni 
meteorologiche il sistema migliore è quello di vestirsi a strati. 
Di seguito un elenco del vestiario minimo necessario: 
– Biancheria termica in polipropilene o materiale simile 
– Calzettoni spessi in lana polipropilene 
– Guanti 
– Occhiali da sole e crema solare 
– Berretto di lana, meglio se provvisto di paraorecchie, o cappello 

impermeabile 
– Un paio di magliette di cotone 
– Maglione in lana o pile 
– Pantaloni tecnici e impermeabilizzati 
– Giacca a vento con cappuccio 
– scarponcini da trekking con supporto alla caviglia e suola robusta 
– Costume da bagno (per le sorgenti calde e le piscine termali 

riscaldate).

BAGAGLIO 

Il servizio bagaglio/facchinaggio non è incluso, e nelle strutture fuori 
Reykjavík spesso non è disponibile. Consigliamo di viaggiare con 
bagaglio essenziale di dimensioni contenute, preferibilmente trolley.

LE CAMERE  

In alcune strutture è necessario un certo spirito di adattamento. 
L’arredamento delle camere è molto semplice ed essenziale, i tour 
con accompagnatore prevedono sistemazione in camere con i servizi 
privati. La camera singola è dotata di un solo letto e può ospitare una 
sola persona. Il supplemento per la sistemazione in camera singola 
è indicato in ogni programma. Per i tour con accompagnatore non 
sono disponibili camere triple occupate da tre adulti. Camere triple 
occupate da due adulti e un bambino 2-11 anni su richiesta e soggette 
a riconferma. 
Il terzo letto per il bambino spesso consiste in una brandina 
pieghevole. 

LE MANCE 

Servizio e tasse sono sempre inclusi nei prezzi dei ristoranti, degli 
alberghi, dei taxi ecc. Le mance sono quindi facoltative, ma, come 
in ogni altra parte del mondo, sono una piacevole dimostrazione di 
apprezzamento e ringraziamento per il servizio fruito.  

PARCHEGGI E STOP OVER

vedi sul sito www.giverviaggi.com

PRIMA DI PARTIRE
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ISLANDA

Itinerari classici lungo la Ring Road o percorsi più dinamici 
e avventurosi verso l’interno.Tutte le proposte di gruppo vi 
porteranno alla scoperta delle principali attrazioni con un 

esperto accompagnatore Giver.

UN VIAGGIO ALLE ISOLE FÆR ØER

Un viaggio alle Isole Fær Øer,  
18 piccole isole abitate da sole 49.000 persone ma 

popolate da 34 milioni di uccelli marini. 
Fatti stupire da paesaggi naturali e pittoreschi villaggi.

GROENLANDIA

Un viaggio alla scoperta della Groenlandia, una terra 
affascinante totalmente formata da distese di ghiacci. 

Lungo la costa puoi anche ammirare i maestosi iceberg  
che “navigano” sulle acque.

PRENOTA IN ANTEPRIMA

Solo per tour con accompagnatore
Esclusivamente per chi prenota entro il 30 aprile 2022 vengono 

garantite le seguenti agevolazioni:
• sconto di € 50 per persona (non cumulabile con altri sconti o promozioni)
• nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari 

successivi alla prenotazione ad esclusione delle tasse aeroportuali.

INDICE

partenze di gruppo con accompagnatore in lingua Italiana
  giorni partenze  pag.
ZV    Isole Vestmann e Landmannalaugar 6 luglio e agosto 6
ZB   Islanda, terra di vulcani e ghiacciai 8 da giugno ad agosto 8
ZM   Islanda da scoprire 8 luglio e agosto 10
ZA   Il grande panorama islandese 10 agosto 12
ZD   La grande avventura islandese 11 luglio e agosto 14

vacanze in libertà

R3   Islanda express 8 da maggio a settembre 16
2R   Nel regno della natura 10 da maggio a settembre 18
R4   Il mondo delle meraviglie 10 da maggio a settembre 20
R6   Irresistibile Islanda 12 da maggio a settembre 22
R5   Incantevole Islanda 15 da maggio a settembre 24
R7   L'essenza dell'Islanda 6 da maggio a settembre 26
R7   L'essenza dell'Islanda 8 da maggio a settembre 27
R7   Escursioni Islanda 2022 - - 28-29
 ES   Disko Bay - Groenlandia 18 giugno - agosto 30
 JA   Groenlandia 6 tutto l'anno 32
FA   Il fascino discreto delle isole Fær Øer 8 tutto l'anno 33

LE NOSTRE DESTINAZIONI

GIVER PREMIA LA FEDELTÀ

A coloro che hanno viaggiato con Giver dal 2019 al 2021,  Giver  è lieta 
di applicare lo sconto del 5% fino ad un valore massimo di € 100 sulle 
quote di partecipazione 2022 su Tour di Gruppo con accompagnatore 
al Grande Nord e Islanda e Crociere Fluviali.
Lo stesso  sconto verrà applicato a chi viaggiando nel 2022 deciderà di 
viaggiare con Giver, da aprile a dicembre 2023,  su Tour di gruppo con 
accompagnatore al Grande Nord e Islanda e Crociere Fluviali.
(offerta non cumulabile con altri sconti e/o promozioni). 
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ISLANDA

ISOLE 
VESTMANN E 
LANDMANNALAUGAR

Itinerario di 6 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER  IN LINGUA ITALIANA

Partenze
18 luglio e 8 agosto                                                                                                     
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 1.250

• REYKJANES UNESCO 
GLOBAL GEOPARK

• GULLFOSS • GEYSIR 
• THINGVELLIR
• ISOLE VESTMANN 
• PARCO NAZIONALE 

VATNAJOKULL
• LAGUNA GLACIALE 

JOKULSARLON 
• LANDMANNALAUGAR 
• HAIFOSS • REYKJAVIK 
Un itinerario ‘avventura’, che alterna  i più 
noti punti turistici  del  sud-est islandese  a 
visite a luoghi meno conosciuti quali le Isole  
Vestmannaeyjar  e la zona montuosa del 
Landmannalaugar.  Il percorso si svolge in 
parte sulla Ring Road e in parte su strade 
sterrate, utilizzando apposito bus attrezzato 
per le piste della zona montuosa.  Un tour 
dinamico, per chi vuole scoprire anche alcune 
zone dell’Islanda meno turistiche.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di  Keflavik, incontro con il 
tourleader Giver e trasferimento di gruppo 
in autopullman. Sistemazione in hotel     in 
zona aeroporto di Keflavik. Pernottamento.

2° GIORNO | Reykjanes UNESCO Global 
Geopark-Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(350 km)   
mezza pensione
Prima colazione. Il tour in pullman inizia 
attraversando la Penisola di Reykjanes, zona 
geotermica di grande interesse considerata 
UNESCO Global Geoparco. Sosta al ‘Bridge 
between Continents’, il ponte sospeso tra 
due continenti da dove si vede distintamente 
la faglia che separa la placca euroasiatica 
da quella nordamericana.  Si continua 
verso il famoso “Golden Circle”, uno dei più 
conosciuti itinerari turistici dell'Islanda. Visita 
a Thingvellir, sede dell'antico Parlamento 
Islandese e punto d'incontro tra placche 
tettoniche, Thingvellir è uno dei parchi 
nazionali dell’Islanda e nel 2004 è stato 
inserito nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO. La tappa successiva è la località 
di Geysir, dove un breve sentiero passa tra 
le bocche dei diversi geyser,  il più famoso 
è Strokkur il cui getto di acqua calda può 
raggiungere i 30 metri di altezza, con una 
frequenza regolare di circa ogni 10 minuti. 
Ultima tappa del Golden Circle è la cascata 
Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume 
Hvita che, con un doppio salto, si incunea 
in una profonda e stretta gola continuando 
la sua corsa verso l’oceano. Proseguimento 
lungo la costa meridionale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO | Isole Vestmann (250 km + 
traghetto da Landeyjahöfn a Heimaey e vv) 
mezza pensione
Prima colazione. Si percorre la costa sud fino 
all’imbarco sul traghetto Herjólfur per le isole 
Vestmann. 
La navigazione dura circa 45 minuti, nel 
tratto finale il traghetto passa tra scogliere 
altissime e brulle, ravvicinate una all'altra, 
popolate da migliaia di pulcinella di mare, 
simbolo dell'arcipelago. L’arcipelago, di 
origine vulcanica,  è  composto da 15 piccole 
isole di cui solo  una abitata, l’isola di Heimaey. 
L’isola fu interessata da una lunga eruzione 
nel 1973, che ricoprì tutto il villaggio di lava; le 
abitazioni in parte sepolte sono visibili lungo 
il margine della colata e in alcune zone si può 
ancora percepire il calore provenire dalla terra 
sottostante. Soste presso i punti di principale 
interesse, quali la penisola di Stórhöfði, 
Helgafell, Eldfell. Rientro in traghetto a 
Landeyjahöfn e proseguimento lungo la costa 
sud, con soste alle cascate di Seljalandsfoss 
e Skogafoss.  Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull - 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon (450 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark. Durante 
il percorso si incontrano il  promontorio  
di Dyrholaey, il cui ardito arco naturale 
si protende verso l’oceano; la bellissima 
spiaggia di Reynisfjara, una distesa di 
sabbia nera attorniata da colonne di basalto 
su cui nidificano i pulcinella di mare; il 
villaggio di Vik, le distese di sabbia nera del 
Myrdalsandur, i campi di lava di Eldhraun. Si 
raggiunge la zona di Kirkjubaejarklaustur, 
avvicinandosi al Parco Nazionale del 
Vatnajökull. Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  
istituito nel  2008 includendo anche il  
parco di Skaftafell, ha un’estensione di oltre 
12.000 chilometri quadrati che lo rende 
il parco nazionale più esteso d’Europa. 
Sosta a Skaftafell e proseguimento per la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve 
navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo 
di battello anfibio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.   

Circolo  Art ico

Reykjavik



 Vik

Pingvellir
Hofn

Saudakrokur
Akureyri

Vesthurland

Nordhurland

Sudhurland

Isole Vestmann

Geysir
Gullfoss
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5° GIORNO | Landmannalaugar  - Haifoss  
(270 km)
pernottamento e colazione
Prima colazione in hotel. La giornata 
è dedicata alla scoperta della regione 
montuosa situata tra il vulcano Hekla e le 
propaggini occidentali del Vatnajokull, nel 
sud islandese: i paesaggi sono caratterizzati 
da particolari sfumature di colore dovute al 
fatto che le montagne sono principalmente 
costituite da riolite, un tipo di lava ricca di 
minerali. Percorrendo la stupenda vallata del 
Domadalur, si raggiunge  l'area geotermica 
di Landmannalaugar: il percorso all’interno 
della regione montuosa è emozionante, 
caratterizzato da numerosi guadi e panorami 
mozzafiato.  
Prima del rientro a Reykjavik ancora 
un’emozionante scoperta: nascosta in un 
canyon, la spettacolare cascata di Haifoss che, 
con i suoi 122 metri di altezza, è la seconda 
cascata più alta in Islanda.
Arrivo a Reykjavik e sistemazione in hotel   . 
Tempo a disposizione per attività di interesse 
individuale nella vivace capitale. Cena libera.  
Pernottamento.

6° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
Trasferimento in autopullman all'aeroporto 
internazionale di Keflavik. Partenza con volo di 
linea Icelandair per Milano.

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i 
locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, 
bar, hotel ma anche in zone  pubbliche e nelle  
aree turistiche considerate di rilevante interesse 
geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile  
patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZV
18 luglio 2.020
8 agosto 2.090

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 400
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti)

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair  diretti da Milano  per 

Reykjavik in classe economica;
- trasferimenti di gruppo  in autopullman con 

assistenza in lingua italiana a Reykjavik, solo per 
arrivi/partenze con  voli  contingentati Icelandair da 
Milano; 

- sistemazione in hotel    zona Keflavik per il primo 
pernottamento e in hotel     centro Reykjavik 
per l'ultimo pernottamento, in farmhouse, 
countryhouse, guesthosue durante il tour; 

- 3 cene durante il tour;
- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 

Glaciale di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti 
circa); 

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli Icelandair  contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria.
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ISLANDA TERRA 
DI VULCANI
E GHIACCIAI

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze
- ogni sabato dal 18 giugno al 19 settembre   
- partenze supplementari:  

ogni lunedì dal 13 giugno al 22 agosto                                                                                                
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 2.000

• REYKJANES UNESCO 
GLOBAL GEOPARK

• GULLFOSS • GEYSIR 
• THINGVELLIR
• PARCO NAZIONALE 
VATNAJOKULL

• LAGUNA GLACIALE 
JOKULSARLON

• DETTIFOSS • MYVATN 
• AKUREYRI
• REYKJAVIK
Un viaggio essenziale per conoscere una 
terra dove la natura è sempre protagonista. 
L’itinerario tocca alcuni punti della dorsale 
medio-atlantica, la catena montuosa 
sottomarina che divide l’Islanda e crea i tipici 
fenomeni vulcanici e geotermali del territorio. 
Seguendo il percorso della Ring Road vivrete 
un viaggio emozionante tra fauna locale, 
parchi nazionali, altopiani desertici, campi 
lavici, sandur e vulcani dormienti o attivi.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di  Keflavik, incontro con 
il tourleader Giver e trasferimento in 
autopullman. Sistemazione in hotel     (zona 
aeroporto di Keflavik). Pernottamento.

2° GIORNO | Reykjanes UNESCO Global 
Geopark-Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(350 km) 
mezza pensione
Prima colazione. Il tour in pullman inizia 
attraversando la Penisola di Reykjanes, zona 
geotermica di grande interesse considerata 
UNESCO Global Geoparco. Sosta al ‘Bridge 
between Continents’, il ponte sospeso tra 
due continenti da dove si vede distintamente 
la faglia che separa la placca euroasiatica 
da quella nordamericana.  Si continua 
verso il famoso “Golden Circle”, uno dei più 
conosciuti itinerari turistici dell'Islanda. Visita 
a Thingvellir, sede dell'antico Parlamento 
Islandese e punto d'incontro tra placche 
tettoniche, Thingvellir è uno dei parchi 
nazionali dell’Islanda e nel 2004 è stato 
inserito nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO. La tappa successiva è la località 
di Geysir, dove un breve sentiero passa tra 
le bocche dei diversi geyser,  il più famoso 
è Strokkur il cui getto di acqua calda può 
raggiungere i 30 metri di altezza, con una 
frequenza regolare di circa ogni 10 minuti. 
Ultima tappa del Golden Circle è la cascata 
Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume 
Hvita che, con un doppio salto, si incunea 
in una profonda e stretta gola continuando 
la sua corsa verso l’oceano. Proseguimento 
lungo la costa meridionale, con soste  alle 
cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO | Sudurland-Katla Geopark  
(min 150 max 250 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark che include, 
tra gli altri, i vulcani Katla e Eyjafjallajökull.  
Durante il percorso si incontrano  il  
promontorio  di Dyrholaey, il villaggio di Vik, 
le distese di sabbia nera del Myrdalsandur, i 
campi di lava di Eldhraun.  
Si raggiunge la zona di Kirkjubaejarklaustur, 
avvicinandosi al Parco Nazionale del 
Vatnajökull. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull-
Laguna Glaciale di Jokulsarlon  
(min 350 max 500 km)
mezza pensione
Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  istituito 
nel  2008 includendo anche i parchi più 
antichi  di Skaftafell  e di Jökulsárgljúfur, 
ha un’estensione di oltre 12.000 chilometri 
quadrati che lo rende il parco nazionale più 
esteso d’Europa. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui tappe 
principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve 
navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo 
di battello anfibio. Proseguimento verso 
l'area di Hornafjordur e verso i primi fiordi 
della costa est. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO | Dettifoss-Lago Myvatn
(350 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Si continua il viaggio 
verso nord, percorrendo parte dell’interno 
desertico fino a Möðrudalur,  l’insediamento 
agricolo più alto del paese (469 mt sul livello 
del mare), citato anche in alcune Saghe: la 
chiesetta e la fattoria di montagna con il tetto 
in torba si ergono nel paesaggio solitario.  
Si prosegue ancora verso nord e, dopo un 
breve tratto sterrato, si giunge a Dettifoss, la 
cascata più potente d’Europa:  il boato  e la 
forza con cui l’acqua si getta nella gola sono 
impressionanti.  Proseguimento verso la zona 
del Lago Myvatn, area importante dal punto 
di vista geotermico e vulcanico, caratterizzata 
da formazioni laviche, pseudo-crateri, con 
l’inconfondibile sagoma del vulcano Krafla 
sullo sfondo. Soste presso i punti di principale 
interesse quali il promontorio lavico di Höfði, 
la cui costa è punteggiata da spettacolari 
pilastri di lava, la ‘Fortezza Oscura’ di 
Dimmuborgir e le solfatare di Namaskard, 
chiamata la ‘Cucina del Diavolo’. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

Circolo  Art ico

Reykjavik
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Hofn

Saudakrokur
Akureyri
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Husavik

Egilsstadir
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZB
dal 13  al 27 giugno 2.710
dal 2  al 25 luglio 2.760
dal 30 luglio al  15 agosto 2.810
20 e 22 agosto 2.710
5, 12 e 19 settembre 2.670

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 650
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti) 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair diretti da Milano in classe 

economica per l'itinerario indicato in programma;
- trasferimenti di gruppo con assistenza in lingua 

italiana a Reykjavik, solo per arrivi/partenze con voli 
Icelandair contingentati e designati da Giver;

- sistemazione in hotel    zona Keflavik per il primo 
pernottamento e in hotel    centro Reykjavik  per 
ultimo pernottamento; in countryhotel, farmhouse, 
guesthouse in camere con servizi privati durante 
il tour  con trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- 5 cene durante il tour in pullman,  generalmente 
previste negli hotel dove si pernotta; 

- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon (durata totale attività 30 
minuti circa);

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli Icelandair contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni, visite  e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria.

6° GIORNO | Akureyri-Nordurland  
(min 200 max 450 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.  Sosta alla cascata 
di Godafoss, la ‘cascata degli dei’, prima di 
raggiungere Akureyri e visita panoramica 
della cittadina. 
Proseguimento del viaggio verso nord ovest.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Nordurland/Reykjavik  
(min 200 max 400 km)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza per il rientro 
nella capitale.  Arrivo a Reykjavik previsto 
nel pomeriggio, breve giro panoramico in 
pullman e sistemazione in hotel     posizione 
centrale. Tempo a disposizione per attività 
individuali. Cena libera.  Pernottamento.

8° GIORNO | Reykjavik-Italia
Prima colazione. Trasferimento in 
autopullman all'aeroporto internazionale di 
Keflavik. Partenza con volo di linea Icelandair 
per Milano.
 

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in 
tutti i locali e luoghi pubblici, quindi non solo in 
ristoranti, bar, hotel ma anche in zone  pubbliche 
e nelle  aree turistiche considerate di rilevante 
interesse geotermico, storico, culturale, a difesa 
dell’incredibile  patrimonio territoriale islandese.
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ISLANDA

ISLANDA
DA SCOPRIRE

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze 
ogni mercoledì dal 6 luglio al 17 agosto                                                                                                
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 2.350

• THINGVELLIR • GULLFOSS 
• GEYSIR
• LANDMANNALAUGAR
• PARCO NAZIONALE 

VATNAJOKULL 
• LAGUNA GLACIALE 

JOKULSARLON
• ASKJA E IL DESERTO 

GLACIALE
• MYVATN • AKUREYRI 
• REYKJAVIK 
Un tour dinamico e avventuroso per chi 
vuole spingersi oltre le principali attrazioni 
turistiche, alla scoperta dell’affascinante 
natura islandese.
Con un ritmo intenso, ideale per viaggiatori 
esperti e giovani di spirito, scoprirete cascate, 
laghi, parchi nazionali e le emozionanti piste 
del deserto glaciale.  Un itinerario al di fuori 
del “classico” circuito turistico islandese, 
a bordo del bus  attrezzato per percorsi 
fuoristrada. Non dimenticate di portare il 
vostro diario di viaggio! A causa dei percorsi 
su strada sterrata, il tour  è sconsigliato alle 
donne in stato di gravidanza, e a persone con 
problemi di deambulazione.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Keflavik, incontro con 
il tourleader Giver e trasferimento in 
autopullman. Sistemazione in hotel     (in 
centro Reykjavik). Pernottamento.

2° GIORNO | Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(370 km)  
mezza pensione
Prima colazione. Giornata dedicata al famoso 
“Golden Circle”, uno dei più conosciuti itinerari 
turistici dell'Islanda. Visita a Thingvellir, sede 
dell'antico Parlamento Islandese e punto 
d'incontro tra placche tettoniche, Thingvellir 
è uno dei parchi nazionali dell’Islanda e nel 
2004 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa 
successiva è la località di Geysir, dove un 
breve sentiero passa tra le bocche dei diversi 
geyser,  il più famoso è Strokkur il cui getto 
di acqua calda può raggiungere i 30 metri 
di altezza, con una frequenza regolare di 
circa ogni 10 minuti. Ultima tappa del Golden 
Circle è la cascata Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ 
generata dal fiume Hvita che, con un doppio 
salto, si incunea in una profonda e stretta 
gola continuando la sua corsa verso l’oceano. 
Proseguimento lungo la costa meridionale, 
con soste  alle cascate di Seljalandsfoss e 
Skogafoss. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO | Landmannalaugar
(350 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. La giornata 
è dedicata alla scoperta della regione 
montuosa situata tra il vulcano Hekla e le 
propaggini occidentali del Vatnajokull, nel 
sud islandese: i paesaggi sono caratterizzati 
da particolari sfumature di colore dovute al 
fatto che le montagne sono principalmente 
costituite da riolite, un tipo di lava ricca di 
minerali. Percorrendo la stupenda vallata del 
Domadalur, si raggiunge  l'area geotermica 
di Landmannalaugar, e sosta per un 
imperdibile momento di relax nella natura. 
Proseguimento lungo la pista Fjallabak, 
percorso emozionante caratterizzato da 
numerosi guadi e panorami mozzafiato.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull e 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon (450  km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.
Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  istituito 
nel 2008 includendo anche i parchi più 
antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfur, ha 
un’estensione di oltre 12.000 chilometri 
quadrati che lo rende il parco nazionale più 
esteso d’Europa. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui tappe 
principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio 
crea colori e tonalità di incredibile bellezza.  
Breve navigazione tra i ghiacci della laguna, 
a bordo di battello anfibio. Proseguimento 
verso Reyðarfjörður, nel cuore dei fiordi 
della costa est. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 

Circolo  Art ico

Reykjavik



 Vik

Pingvellir
Hofn

Saudakrokur
Akureyri

Myvatn
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Laugarvatn
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Nordhurland

SudhurlandGeysir/Gullfoss
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5° GIORNO | Deserto Glaciale e Askja
(400  km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la giornata più impegnativa del viaggio, 
attraverso il deserto glaciale che caratterizza 
tutto l'interno dell'Islanda: più di duecento 
kilometri di piste impervie e sabbiose, in 
una delle regioni più remote d'Europa, dove 
le condizioni meteo possono cambiare 
molto velocemente. Dopo aver affrontato 
anche l’emozione di alcuni guadi, si 
raggiunge il rifugio Drekagil, sede dei ranger  
dell’altopiano. Breve visita della zona di Askja, 
enorme caldera situata al centro dell'Islanda. 
Si ritorna infine alla civiltà,  abbandonando le 
piste del deserto  per raggiungere la zona del 
Lago Myvatn. Cena e pernottamento in hotel.
NB: il programma della giornata è soggetto 
alle condizioni meteorologiche e potrebbe 
subire variazioni nelle tempistiche e nei 
contenuti.

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in 
tutti i locali e luoghi pubblici, quindi non solo in 
ristoranti, bar, hotel ma anche in zone  pubbliche 
e nelle  aree turistiche considerate di rilevante 
interesse geotermico, storico, culturale, a difesa 
dell’incredibile  patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZM
dal 6 al 20 luglio 2.790
dal 27 luglio al 10 agosto 2.840
17 agosto 2.770

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 650
- partenza da Roma con voli Icelandair diretti a/r  

€ 60 (trasferimenti a Reykjavik inclusi e previsti con 
bus pubblico FlyBusPlus)

- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti) 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair diretti da Milano Malpensa 

per Reykjavik in classe economica;
- trasferimenti di gruppo in autopullman con 

assistenza in lingua italiana a Reykjavik, solo per 
arrivi/partenze con voli Icelandair contingentati e 
designati da Giver; 

- sistemazione in hotel    centro Reykjavik per 
primo e ultimo pernottamento; in farmhouse, 
guesthouse, in camere con servizi privati durante 
il tour con trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- 5 cene durante il tour, generalmente previste negli 
hotel dove si pernotta; 

- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti 
circa);

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli Icelandair contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria.

6° GIORNO | Myvatn-Akureyri (230 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.  Visita della zona del 
Lago Myvatn, molto interessante dal punto 
di vista vulcanico e geotermale. Si prosegue 
verso Akureyri, con sosta per ammirare 
Godafoss, la spettacolare ’cascata degli dei’. 
Visita panoramica di  Akureyri. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
 

7° GIORNO | Nordurland-Reykjavik  
(420 km circa)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza per il 
rientro nella capitale.  Arrivo a Reykjavik 
previsto nel pomeriggio, breve giro 
panoramico in pullman e sistemazione in 
hotel    (in centro Reykjavik). Tempo a 
disposizione per attività individuali. Cena 
libera.  Pernottamento.

8° GIORNO | Reykjavik-Italia
Prima colazione. Trasferimento in 
autopullman all'aeroporto internazionale di 
Keflavik. Partenza con volo di linea Icelandair 
per Milano. 
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ISLANDA

IL GRANDE
PANORAMA
ISLANDESE

Itinerario di 10 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze
6 e 13 agosto                                                                                                
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 2.670

• GULLFOSS • GEYSIR 
• THINGVELLIR
• PARCO NAZIONALE 

VATNAJOKULL 
• LAGUNA GLACIALE 

JOKULSARLON
• DETTIFOSS • MYVATN 
• AKUREYRI • LATRABJARG
• PENISOLA DI SNÆFELLSNES 
• REYKJAVIK
Un tour completo che si sviluppa lungo la 
Ring Road, il celebre percorso che segue 
il perimetro dell'isola, in un susseguirsi di 
paesaggi primordiali.
A stupirvi saranno le selvagge brughiere 
della penisola dello Snaefellsnes, gli splendidi 
scenari dei fiordi occidentali meridionali, 
la maestosità del Vatnajokull,  le principali 
attrazioni turistiche della costa sud dell’isola. 
Il tour vi condurrà alla scoperta dei Parchi 
Nazionali, delle riserve naturali e delle zone 
di particolare interesse per conformazione 
geologica e per attività vulcanica.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di  Keflavik, incontro con 
il tourleader Giver e trasferimento in 
autopullman. Sistemazione in hotel     in 
centro Reykjavik. Pernottamento.

2° GIORNO | Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(370 km) 
mezza pensione
Prima colazione. Il tour in pullman inizia 
dirigendosi verso il famoso “Golden Circle”, 
uno dei più conosciuti itinerari turistici 
dell'Islanda. Visita a Thingvellir, sede 
dell'antico Parlamento Islandese e punto 
d'incontro tra placche tettoniche: Thingvellir 
è uno dei parchi nazionali dell’Islanda e nel 
2004 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa 
successiva è la località di Geysir, dove un 
breve sentiero passa tra le bocche dei diversi 
geyser,  il più famoso è Strokkur il cui getto 
di acqua calda può raggiungere i 30 metri 
di altezza, con una frequenza regolare di 
circa ogni 10 minuti. Ultima tappa del Golden 
Circle è la cascata Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ 
generata dal fiume Hvita che, con un doppio 
salto, si incunea in una profonda e stretta 
gola continuando la sua corsa verso l’oceano. 
Proseguendo il percorso verso sud prima 
di raggiungere l’hotel, sosta alla cascata 
Seljalandsfoss. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO | Parco Nazionale del Vatnajokull-
Laguna Glaciale Jokulsarlon  
(min 350 max 400 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con 
la sosta alla spettacolare cascata di Skogafoss. 
Si prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark che include, 
tra gli altri, i vulcani Katla e Eyjafjallajökull. 
Durante il percorso si incontrano il 
promontorio di Dyrholaey, il villaggio di Vik, 
le distese di sabbia nera del Myrdalsandur, 
i campi di lava di Eldhraun, la zona di 
Kirkjubaejarklaustur, prima di raggiungere 
il Parco Nazionale del Vatnajökull, all’interno 
del quale visiteremo Skaftafell e la Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon. Breve navigazione 
tra i ghiacci della laguna, a bordo di battello 
anfibio. Proseguimento verso Hofn. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   

4° GIORNO | Austfirðir  (250 km) 
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Si lascia l’hotel per 
continuare l’esplorazione dell’Austurland, una 
delle otto regioni islandesi, conosciuta anche 
con il nome di Austfirðir poiché coinvolge 
anche la zona dei fiordi dell’est.  Il percorso è 
caratterizzato da montagne che sembrano 
sorgere dal mare, modellate dalla neve, dal 
vento e dalle intemperie. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO | Dettifoss -Lago Myvatn   
(min 330 max 390 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Si continua il viaggio 
verso nord, percorrendo parte dell’interno 
desertico fino a Möðrudalur, l’insediamento 
agricolo più alto del paese (469 mt sul livello 
del mare), citato anche in alcune Saghe: la 
chiesetta e la fattoria di montagna con il tetto 
in torba si ergono nel paesaggio solitario.  
Si prosegue ancora verso nord e, dopo un 
breve tratto sterrato, si giunge a Dettifoss, la 
cascata più potente d’Europa:  il boato  e la 
forza con cui l’acqua si getta nella gola sono 
impressionanti.  Proseguimento verso la zona 
del Lago Myvatn, area importante dal punto 
di vista geotermico e vulcanico, caratterizzata 
da formazioni laviche, pseudo-crateri, con 
l’inconfondibile sagoma del vulcano Krafla 
sullo sfondo. Soste presso i punti di principale 
interesse quali il promontorio lavico di Höfði, 
la cui costa è punteggiata da spettacolari 
pilastri di lava, la ‘Fortezza Oscura’ di 
Dimmuborgir e le solfatare di Namaskard, 
chiamata la ‘Cucina del Diavolo’. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Circolo  Art ico

Reykjavik
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IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i 
locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, 
bar, hotel ma anche in zone  pubbliche e nelle  
aree turistiche considerate di rilevante interesse 
geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile  
patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZA
6 e 13 agosto 3.360

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 800
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti) 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea Icelandair diretto da Milano in classe 

economica per l'itinerario indicato in programma;
- trasferimenti di gruppo con assistenza in lingua 

italiana a Reykjavik, solo per arrivi/partenze con voli 
Icelandair contingentati e designati da Giver;

- sistemazione in hotel    centro Reykjavik  per il 
primo e ultimo pernottamento; in countryhotel, 
farmhouse, guesthouse in camere con servizi 
privati durante il tour con trattamento di 
pernottamento e prima colazione;

- 7 cene durante il tour,  generalmente previste negli 
hotel dove si pernotta; 

- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti 
circa);

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli  Icelandair contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria.

6° GIORNO | Akureyri -Nordurland  
(min 390 max 430 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.  Sosta alla cascata 
di Godafoss, la "cascata degli dei”, prima di 
raggiungere Akureyri e visita panoramica 
della cittadina. 
Proseguimento del viaggio verso nord ovest, 
oltrepassando le verdi distese di  Hunavatn. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Penisola di Vatnes-Westfjords    
(min 300 max 350 km)
mezza pensione
Dopo la prima colazione procediamo verso 
gli avamposti dei Fiordi occidentali. Lungo il 
percorso si avvisterà il faraglione di origine 
basaltica Hvitserkur, che si erge sul mare: 
lo sperone alto 15 metri e i due fori alla base 
ricordano la figura di un drago che si abbevera 
nell’oceano. Proseguendo verso la penisola di 
Vatnes si incontra il villaggio di Hvammstangi, 
uno dei principali luoghi di avvistamento delle 
colonie di foche, solitamente stese al sole 
oppure a giocare in mare. Proseguimento 
verso i Fiordi dell’Ovest. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO | Latrabjarg-Fiordi dell’Ovest   
(min 250 max 290 km)
mezza pensione
Prima colazione.  Gli spettacolari Fiordi 
dell'Ovest sono una zona remota di 
stupefacente bellezza, tutt’ora preservata dal 
turismo di massa, e orgogliosa delle antiche 
tradizioni a testimonianza di una cultura 
popolare particolarmente forte e resistente. Si 
procede verso il promontorio di Latrabjarg, il 
punto più occidentale d’Europa: la scogliera, 
lunga 14 chilometri e in alcuni punti alta oltre 
i 400 metri, a picco sul mare, è nota  per le 
colonie di pulcinella di mare, urie e fulmari 
che vi covano in estate. Il percorso vedrà 
un susseguirsi di fiordi toccando le zone 
di Patreksfjordur, Flokalundur, Vattarnes. 
Imbarco sul traghetto, cena a bordo e 
traversata del Breidarfjordur. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

9° GIORNO | Snæfellsnes National Park 
(300 km)
pernottamento e colazione
Prima colazione in hotel. La giornata è 
dedicata alla scoperta della penisola dello 
Snæfellsnes, anch’essa una delle zone più 
selvagge dell'isola, una piccola perla islandese 
tutta da scoprire: il suo territorio offre campi 
di lava, sorgenti termali, ghiacciai, vulcani, 
piccoli fiordi, villaggi di pescatori, spiagge 
di sabbia sia dorata che nera,  scogliere di 
basalto, con un po’ di fortuna è possibile 
avvistare alcuni esemplari di foca che 
popolano questo tratto costiero. Il nome 
della penisola è legato al cratere del vulcano 
Snæffels e del suo ghiacciaio Snaefellsjokull, 
citato da Jules Verne nel romanzo ‘Viaggio 
al centro della Terra’ come punto di ingresso 
verso il centro del pianeta. La sua cima 
arriva a quota 1.446 metri e, nelle giornate 
completamente serene, può essere vista 
addirittura da Reykjavik. Il vulcano e il 
ghiacciaio si trovano nello Snæfellsjökull 
National Park, parco naturale istituito nel  
2001 per proteggere lo splendido paesaggio 
e le specie di piante rare e di animali che vi 
abitano, oltre ad alcuni relitti storici rinvenuti 
sulle montagne circostanti. 
Arrivo a Reykjavik nel pomeriggio. 
Sistemazione in hotel    posizione centrale.
Cena libera. Pernottamento.

10° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione. 
Trasferimento di gruppo in autopullman 
all'aeroporto internazionale di Reykjavik. 
Partenza con voli di linea Icelandair per 
Milano.  
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ISLANDA

LA GRANDE
AVVENTURA
ISLANDESE

Itinerario di 11 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze 
27 luglio, 3 e 10 agosto                                                 
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 2.750

• THINGVELLIR • GULLFOSS 
• GEYSIR
• PARCO NAZIONALE 
VATNAJOKULL 

• LAGUNA GLACIALE 
JOKULSARLON

• DETTIFOSS E IL CANYON DI 
ASBYRGI

• MYVATN • AKUREYRI
• FIORDI OCCIDENTALI 
• ISAFJORDUR
• PENISOLA DI SNÆFELLSNES 
• REYKJAVIK
Una  grande avventura islandese che, oltre 
alle principali attrazioni turistiche dell’isola, vi 
farà conoscere alcune delle zone più remote, 
l’Islanda millenaria e magnifica dei Fiordi 
dell’Ovest, ancora oggi selvaggia ”terra di 
frontiera”.
Ritmo intenso, per chi vuole andare oltre i 
luoghi più conosciuti, un caleidoscopio di 
colori ogni giorno diversi, tra montagne e 
spiagge incantate. Il vento e il silenzio vi 
accompagneranno lontano dallo stress 
dell’Europa continentale!

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di  Keflavik, incontro con 
il tourleader Giver e trasferimento in 
autopullman. Sistemazione in hotel     in 
centro Reykjavik. Pernottamento.

2° GIORNO | Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(220 km)  
mezza pensione
Prima colazione. Partenza per il famoso 
“Golden Circle”, uno dei più conosciuti itinerari 
turistici dell'Islanda. Visita a Thingvellir, sede 
dell'antico Parlamento Islandese e punto 
d'incontro tra placche tettoniche, Thingvellir 
è uno dei parchi nazionali dell’Islanda e nel 
2004 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa 
successiva è la località di Geysir, dove un 
breve sentiero passa tra le bocche dei diversi 
geyser,  il più famoso è Strokkur il cui getto 
di acqua calda può raggiungere i 30 metri 
di altezza, con una frequenza regolare di 
circa ogni 10 minuti. Ultima tappa del Golden 
Circle è la cascata Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ 
generata dal fiume Hvita che, con un doppio 
salto, si incunea in una profonda e stretta 
gola continuando la sua corsa verso l’oceano. 
Proseguimento lungo la costa meridionale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO | Sudurland-Katla Geopark  
(200 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark che include, 
tra gli altri, i vulcani Katla e Eyjafjallajökull.  
Durante il percorso si incontrano  le cascate 
di Seljalandsfoss e Skogafoss, il  promontorio  
di Dyrholaey, il villaggio di Vik, le distese di 
sabbia nera del Myrdalsandur, i campi di 
lava di Eldhraun. Si raggiunge la zona di 
Kirkjubaejarklaustur, avvicinandosi al Parco 
Nazionale del Vatnajökull. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull-
Laguna Glaciale di Jokulsarlon  
(450  km)
mezza pensione
Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  istituito 
nel  2008 includendo anche i parchi più 
antichi  di Skaftafell  e di Jökulsárgljúfur, 
ha un’estensione di oltre 12.000 chilometri 
quadrati che lo rende il parco nazionale più 
esteso d’Europa. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui tappe 
principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve 
navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo 
di battello anfibio. Proseguimento verso 
l'area di Hornafjordur e verso i primi fiordi 
della costa est. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Circolo  Art ico

Reykjavik



 Vik

Pingvellir

Hofn

Saudakrokur
Akureyri

Myvatn

Egilsstadir

Laugarvatn
Vesthurland

Nordhurland

Sudhurland
Geysir/
Gullfoss

Ísafjörður
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IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i 
locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, 
bar, hotel ma anche in zone  pubbliche e nelle  
aree turistiche considerate di rilevante interesse 
geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile  
patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZD
27 luglio, 3 e 10 agosto 3.650

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 900
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti) 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair  diretti da Milano per 

Reykjavik in classe economica;
- trasferimenti di gruppo in autopullman con 

assistenza in lingua italiana, solo per arrivi/partenze 
con voli Icelandair contingentati e designati da 
Giver

- sistemazione in hotel    centro Reykjavik per 
primo e ultimo pernottamento; in countryhotel, 
farmhouse, guesthouse in camere con servizi 
privati durante il tour  con trattamento di 
pernottamento e prima colazione;

- 8 cene durante il tour, generalmente previste negli 
hotel dove si pernotta; 

- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti 
cica); 

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli Icelandair contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni e attività  facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria.

5° GIORNO | Dettifoss-Asbyrgi-Lago Myvatn  
(270 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Si continua il viaggio 
verso nord, percorrendo parte dell’interno 
desertico fino a Möðrudalur,  l’insediamento 
agricolo più alto del paese (469 mt sul livello 
del mare), citato anche in alcune Saghe: 
la chiesetta e la fattoria di montagna con 
il tetto in torba si ergono nel paesaggio 
solitario.  Si prosegue ancora verso nord e, 
dopo un breve tratto sterrato, si giunge a 
Dettifoss, la cascata più potente d’Europa:  
il boato  e la forza con cui l’acqua si getta 
nella gola sono impressionanti. Si prosegue 
in direzione del canyon di Asbyrgi: il ‘Rifugio 
degli dei’ è circondato da rocce maestose 
che formano un ferro di cavallo che ha 
dato vita a numerose leggende; la gola del 
canyon è sorprendentemente alberata da 
una foresta di betulle e il percorso all’interno 
del canyon porta fino a un piccolo lago. 
Proseguimento verso la zona del Lago Myvatn, 
area importante dal punto di vista geotermico 
e vulcanico, caratterizzata da formazioni 
laviche, pseudo-crateri, con l’inconfondibile 
sagoma del vulcano Krafla sullo sfondo. Soste 
presso i punti di principale interesse quali 
il promontorio lavico di Höfði, la cui costa è 
punteggiata da spettacolari pilastri di lava, 
la ‘Fortezza Oscura’ di Dimmuborgir e le 
solfatare di Namaskard, chiamata la ‘Cucina 
del Diavolo’. L’ultima tappa della giornata è 
al Canyon di Asbyrgi: il ‘Rifugio degli dei’ è 
circondato da rocce maestose che formano 
un ferro di cavallo attorno alla gola alberata da 
una foresta di betulle.Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

6° GIORNO | Akureyri-Nordurland (300 km) 
mezza pensione
Prima colazione in hotel.  Si percorre la 
penisola di Tjornes, caratterizzata da alte 
falesie e spiagge di ciotoli. Sosta a Godafoss, 
la ‘cascata degli dei’, prima di raggiungere 
Akureyri e visita panoramica della cittadina. 
Proseguimento del viaggio verso nord ovest.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Vesturland  (250 km)
mezza pensione
Dopo la prima colazione proseguimento 
del viaggio verso le valli dello Skagafjordur, 
famoso per gli allevamenti di cavalli, e si 
continua verso le coste della baia di Húnaflói, 
soprannominata "Baia dell'Orso" per i molti 
orsi groenlandesi che vi sono finiti alla 
deriva. Sosta a Hvammstangi, per eventuale 
escursione in barca per l’avvistamento delle 

foche (escursione facoltativa). Si prosegue 
lungo il fiordo Hvammsfjordur. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO | Fiordi dell’Ovest-Isafjordur  
(350 km)
mezza pensione
L’intera giornata è dedicata ad esplorare i 
principali punti di interesse dei remoti fiordi 
dell’ovest. Il selvaggio Arnarfjordur con le 
sue spiagge di sabbia bianca, la cascata di 
Dynjandi circondata da alte montagne, la 
solitaria strada che conduce verso nord e i 
piccoli villaggi che interrompono il percorso. 
Un itinerario che porta ai confini d’Europa 
fino a raggiungere Isafjordur e il monte 
Bolafjall. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

9° GIORNO | Latrabjarg  (300 km)
mezza pensione
Dopo la prima colazione si riparte alla 
scoperta di questa zona selvaggia, e 
il percorso ci porterà fino al punto più 
occidentale di Europa: il promontorio 
di Latrabjarg. Nell’area del promontorio 
nidificano i pulcinella di mare, coloratissimi 
uccelli conosciuti come  uno  dei simboli 
dell’Islanda.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

10° GIORNO | Snaefellsnes-Reykjavik  
(250 km)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza verso il sud. 
Navigazione lungo  il Breidafjordur a bordo 
del traghetto Baldur che in circa tre ore arriva 
a Stykkisholmur. Proseguimento lungo la  
penisola di Snaefellsnes , il cui nome deriva 
dal vulcano Snæffels e dal suo ghiacciaio 
Snaefellsjokull, citato da Jules Verne nel 
romanzo ‘Viaggio al centro della Terra’ come 
punto di ingresso verso il centro del pianeta. 
Visita di Arnarstapi e delle ripide falesie dove 
nidificano molte specie di uccelli e dove le 
formazioni rocciose si moltiplicano in archi e 
rocce che scaturiscono dall'acqua.
Proseguimento per Reykjavik, arrivo previsto 
nel pomeriggio. Sistemazione in hotel    in 
centro Reykjavik. 
Cena libera. Pernottamento.

11° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
Trasferimento di gruppo in autopullman 
all'aeroporto internazionale di Keflavik. 
Partenza con volo di linea Icelandair  per 
Milano.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Skagafjordur

Hella
Vik

Reykjavik

Varmalhid

Husavik

 Egilstadir

Höfn

Akureyri

Askja

Myvatn (lago)

Faskrudsfjordur

JokulsarlonKirkjubaejarklaustur

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali con conferma 
immediata il sabato, lunedì e mercoledì 
dal 25/5 al 17/9
• volo diretto Icelandair da Malpensa e Roma 
• voli indiretti da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik (km 50)
Partenza con volo di linea per Reykjavik. Ritiro 
della vettura in aeroporto. Pernottamento 
al Grand Hotel Reykjavik    / Foss Hotel 
Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Hvolsvollur/Hella 
(km 230-400)
prima colazione e pernottamento 
Visita della zona denominata  “Il Cerchio 
d'oro” con il parco di Thingvellir, Geysir e la 
cascata di Gullfoss.
4x4 : possibilità di spingersi in auto fino a  
Landmannlaugar, con le sue montagne  
colorate.
Sistemazione all' Hotel Selja    /
Hotel Ranga    .

3° GIORNO | Hvolsvollur-Hella-
Kirkjubaerjarklaustur  (km 165)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la costa dominata dal 
ghiacciaio Myrdal con sosta alle cascate di 
Seljalandsfoss e Skógarfoss oltre che a Kap 
Dyrhólaey, luogo di nidificazione degli uccelli 
marini e a Vik da dove partono le escursioni 
sul soprastante ghiacciaio. 
4x4: in bus escursione a Landmannlaugar o  
Thorsmork; in auto possibilità di   
deviazione dalle cascate di Seljalandfoss per 
Thorsmork e da Kirkjubaerjarklaustur per il 
cratere Laki.
Sistemazione al Foss Hotel Nupar   .

4° GIORNO | Kirkjubaerjarklaustur-
Faskrudsfjordur  (km 375)
prima colazione e pernottamento
Partenza per il Parco Nazionale dello 
Skaftafell, verde oasi sotto il ghiacciaio e ricco 
di bei sentieri dove in un'ora a piedi potete 
raggiungere la bella cascata di Svartifoss. 
Proseguimento per la laguna glaciale di 
Jökulsárlón con possibilità di escursione 
in battello tra gli iceberg e/o sul ghiacciaio 
Vatnajokull in Superjeep e motoslitta. 
Proseguimento per Höfn, dove potete gustare 
le piccole aragoste islandesi. Proseguimento 
lungo la costa serpeggiante tra i fiordi 
sormontata da ripide montagne.
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjords    .

5° GIORNO | Faskrudsfjordur-Myvatn 
(km 300-390)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Egilstadir da dove parte la 
deviazione per il pittoresco villaggio di 
Seydisfjordur. Attraversando l’altopiano di 
Mödrudalsöraefi si raggiunge il lago Myvatn 
con deviazioni consigliate per la cascata 
Dettifoss, il vulcano Krafla, la grotta di Grjotaja, 
le solfatare di Namaskard e i pseudocrateri di 
Skutustadir. 
4x4 : possibilità di avventurarsi in auto lungo  
le piste che portano alla caldera del   
vulcano Askja al cui interno è possibile fare un 
bagno caldo a +22°. 
Sistemazione al Foss Hotel Myvatn   .

6° GIORNO | Myvatn-Varmahlid 
(km 220-320)
prima colazione e pernottamento
Completate la visita del lago Myvatn ed 
immergetevi  nelle acque geotermali di 
Nature Bath prima di partire per Husavik 
dove potete  partecipare all'escursione  
avvistamento balene. Proseguimento per 
Godafoss, la cascata degli Dei e per Akureyri, 
la capitale del nord. Possibilità di partecipare 
ad un'escursione a cavallo a Varmahlid.
Sistemazione presso l’Hotel Varmahlid    / 
Mikligardur   .

7° GIORNO | Varmahlid-Reykjavik 
(km 290-370)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare un'emozionate 
rafting  e di visitare la più vecchia fattoria 
islandese a Glaumbaer.  Prima di arrivare a 
Borgarnes potete allungare per le cascate di 
Hrauna e Barna con possibilità di escursione 
nella grotta di ghiaccio sotto il ghiacciaio 
Langjokull. 
4x4 : in alternativa alla strada 1 potete   
prendete la pista di Kjolur (F35) con   
soste alle sorgenti geotermali di Hveravellir e 
Kerlingarfjoll.
Sistemazione al Grand Hotel Reykjavik    / 
Foss Hotel Reykjavik    .
 

ISLANDA 
EXPRESS 
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R3

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 A  Polo 1.845 1.685 1.650 2.185 1.930 1.990
 B  Golf 1.910 1.730 1.680 2.250 1.975 2.020
 N Octavia Stw 2.010 1.795 1.730 2.350 2.045 2.070
 O Suzuki Jimny 4x4 2.140 nd nd 2.480 nd nd
 F Suzuki Vitara 4x4 2.215 1.935 1.835 2.560 2.180 2.175
I Land Cruiser 3.0  4x4 2.690 2.150 2.070 3.030 2.495 2.410

 
• Quote valide dal 21/6 al 25/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto aggiunto € 930
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo diretto da Milano nelle classi contingentate;  
- Itinerari Standard: 2 notti in hotel 4 stelle e 5 notti 

in hotel 3 stelle in camere standard con servizi 
privati, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- Itinerari Plus: 3 notti in hotel 4 stelle e 4 notti in 
hotel 3 stelle con sistemazione in camere con 
servizi privati di categoria superiore, quando 
possibile, trattamento di pernottamento e prima 
colazione; 

- noleggio auto a chilometraggio illimitato, 
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con 
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di € 
2419 per le restanti, spese per il ritiro in aeroporto, 
spese per il ritiro fuori orario; tasse locali

- programma di viaggio con indicazioni stradali ed 
informazioni utili per affrontare le piste.   

8° GIORNO | Reykjavik-Italia (km 50-90)
prima colazione  
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali 
di Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik 
dove è possibile fare un bagno rilassante (con 
prenotazione obbligatoria). Rilascio dell’auto 
in aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 
  supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 

a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno 
per riduzione franchigia a € 581 per le restanti; 
secondo guidatore € 28 per noleggio; seggiolino 
per bambini € 50 per noleggio; navigatore 
satellitare € 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria 

I FIORDI DEL NORD OVEST: 
Itinerario di 8 giorni: programma e quotazione 
dettagliata su richiesta
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

NEL REGNO
DELLA NATURA 

Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali con conferma 
immediata il sabato, lunedì e mercoledì
dal 25/5 al 17/9
 • volo diretto Icelandair da Malpensa e Roma 
• voli indiretti da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik (km 50)
Partenza con volo di linea per Keflavik. Ritiro 
della vettura in aeroporto. Pernottamento 
al Grand Hotel Reykjavik    /Foss Hotel 
Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Stykkisholmur 
(km 300)
prima colazione e pernottamento 
Si parte in direzione nord, costeggiando 
la strada costiera della penisola dello 
Snaefellsness dominata dai 1.446 metri 
del ghiacciaio omonimo. Il paesaggio 
caratterizzato da aspre montagne e scogliere 
rimarrà scolpito nella vostra memoria. 
Sistemazione al Foss Hotel Stykkisholmur   .

3° GIORNO | Stykkisholmur-Varmalhid 
(km 260-320)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione in barca “Viking 
Sushi” prima di partire per Hvammstangi 
da dove parte la strada lungo la penisola di 
Vatsnes per osservare le foche presso tre 
spiagge e l’impressionante roccia Hvitserkur. 
L'itinerario odierno termina nella zona dello 
Skagafjordur, nota per la chiesa di Vidmyri, 
la fattoria-museo di Glaumbaer e i numerosi 
allevamenti di cavalli con possibilità di 
escursione guidata. Sistemazione all’hotel 
Varmahlid   /Mikligardur   .

4° GIORNO |Varmalhid-Husavik (km 180)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare un’emozionante 
discesa in rafting di 3 ore prima di dirigersi 
verso Akureyri, la seconda città dell’Islanda, 
e a Godafoss per ammirare la “Cascata 
degli Dei”. Proseguimento per Husavik con 
possibilità di escursione avvistamento balene 
e puffin. 
Sistemazione al Foss Hotel Husavik    per 2 
notti.

5° GIORNO | Husavik-Myvatn-Husavik 
(km 220)
prima colazione e pernottamento
La giornata odierna prevede un itinerario 
circolare per visitare le principali attrazioni 
naturali della zona come il canyon di Abyrgi, la 
cascata Dettifoss, il vulcano Krafla, le solfatare 
di Namaskard, la grotta di Grjotaja ed i 
pseudocrateri di Skutustadir.
4x4 : Possibilità di escursione al vulcano  
Askja in superjeep o bus (la visita delle   
attrazioni del lago Myvatn verranno suddivise 
tra il 4° e 6° giorno).

6° GIORNO | Husavik-Faskrudsfjordur 
(km 270-440)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi permetterà di 
raggiungere la zona dei fiordi orientali 
con deviazione consigliata di 27 km per il 
pittoresco villaggio di Seydisfjordur. 
4x4 : possibilità di avventurarsi in auto lungo  
le piste che portano alla caldera del vulcano 
Askja al cui interno è possibile fare un bagno 
caldo a +22°. 
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjord   .

7° GIORNO | Faskrudsfjordur-Jokulsarlon 
(km 305)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la sinuosa strada costiera 
a picco sul mare sormontata da ripide 
montagne. Sosta a Höfn, dove potete gustare 
le piccole aragoste islandesi. Possibilità 
di escursione sul ghiacciaio Vatnajokull 
in superjeep e motoslitta e/o in battello/
gommone tra gli iceberg della laguna glaciale 
di Jokulsarlon. Sistemazione al Foss Hotel 
Glacier Lagoon    .

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Myvatn 
(lago)

Faskrudsfjordur

Hella

KirkjubaejarklausturReykjavik

Stykkilsholmur
Varmalhid

Akureyri

 Egilstadir

Höfn

AskjaHellnar

Husavik

Jokulsarlon
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode 2R

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 A  Polo 2.270 2.030 2.020 2.545 2.180 2.295
 B  Golf 2.355 2.090 2.060 2.630 2.235 2.335
 N Octavia Stw 2.490 2.175 2.130 2.760 2.320 2.400
 O Suzuki Jimny 4x4 2.650 nd nd 2.925 nd nd
 F Suzuki Vitara 4x4 2.750 2.350 2.260 3.025 2.500 2.535
I Land Cruiser 3.0  4x4 3.360 2.755 2.565 3.630 2.900 2.830

 
• Quote valide dal 21/6 al 25/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto aggiunto € 1.090 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

8° GIORNO | Jokulsarlon-Hvolsvollur-Hella
(km 163 - 325)
prima colazione e pernottamento
Proseguimento per il Parco Nazionale dello 
Skaftafell, verde oasi sotto il ghiacciaio e ricco 
di bei sentieri dove in un'ora a piedi potete 
raggiungere la bella cascata di Svartifoss. 
L’itinerario prosegue lungo la costa sud con 
soste suggerite a Vik, a Kap Dyrhólaey, alle 
cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss.
4x4 : possibilità di deviazione in auto o bus da 
Kirkjubaerjarklaustur per il cratere Laki e dalle 
cascate di Seljalandfoss per Thorsmork.
Sistemazione all'Hotel Selja    /
Hotel Ranga    .

9° GIORNO | Hvolsvollur-Hella-Reykjavik 
(km 170 - 410)
prima colazione e pernottamento
Giornata dedicata alla visita  del cerchio d’oro: 
le cascate Gullfoss, le sorgenti termiche di 
Geysir ed il parco di Thingvellir.
4x4 : possibilità di spingersi in auto o bus 
fino  a Landmannlaugar, con le sue  
montagne colorate.
Sistemazione al Grand Hotel Reykjavik    .

10° GIORNO | Reykjavik-Italia (km 50-90) 
prima colazione 
L’itinerario in direzione dell'aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali 
di Krysuvik e della Laguna Blu di Grindavik 
dove è possibile fare un bagno rilassante (con 
prenotazione obbligatoria). 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per il rientro in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo diretto da Milano nelle classi contingentate;  
- Itinerari Standard: 3 notti in hotel 4 stelle e 6 notti 

in hotel 3 stelle in camere standard con servizi 
privati, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- Itinerari Plus: 4 notti in hotel 4 stelle e 5 notti in 
hotel 3 stelle con sistemazione in camere con 
servizi privati di categoria superiore, quando 
possibile, trattamento di pernottamento e prima 
colazione; 

- noleggio auto a chilometraggio illimitato, 
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con 
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di € 
2419 per le restanti, spese per il ritiro in aeroporto, 
spese per il ritiro fuori orario; tasse locali

- programma di viaggio con indicazioni stradali ed 
informazioni utili per affrontare le piste.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 
  supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 

a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno 
per riduzione franchigia a € 581 per le restanti; 
secondo guidatore € 28 per noleggio; seggiolino 
per bambini € 50 per noleggio; navigatore 
satellitare € 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria. 



20

VIAGGIARE IN LIBERTÀ

IL MONDO
DELLE
MERAVIGLIE 

Itinerario di 10 giorni

Partenze con conferma immediata il sabato, 
lunedì e mercoledì dal dal 25/5 al 17/9
 
- volo diretto Icelandair da Malpensa e Roma
- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

Questo itinerario vi permetterà di conoscere 
il cuore dell'Islanda percorrendo alcune piste 
interne, la cui percorribilità è soggetta alle 
condizioni meteorologiche. L'apertura media 
annuale delle piste è il 20 giugno. Si consiglia 
ogni giorno di controllare il loro stato tramite 
il sito: www.vegagerdin.is/english. In caso di 
chiusura delle piste occorre effettuare un 
itinerario alternativo.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik (km 50)
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Grand Hotel Reykjavik     / 
Foss Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Gullfoss (km 120)
prima colazione e pernottamento
Giornata dedicata alla visita del cerchio d'oro 
con il Parco Nazionale di Thingvellir, punto 
d'incontro di placche tettoniche, Geysir 
e Gullfoss, la cascata d’oro. Sistemazione 
all'Hotel Gullfoss   /Farm Hotel Efstidalur    .

3° GIORNO | Gullfoss-Hveravellir-Varmalhid 
(km 200)
prima colazione e pernottamento
4x4: partenza in direzione sulla pista di 
Kjolur (F35 ). Attraverserete un paesaggio 
desertico disegnato da sabbie nere e torrenti. 
Sosta a Hveravellir incastonata tra i ghiacciai 
Langjokull e Hofsjokull, dove potrete fare un 
indimenticabile bagno nelle acqua calde della 
sua sorgente termale. Proseguimento verso 
lo Skagafjordur con possibilità di escursione 
facoltativa a cavallo. Sistemazione all’Hotel 
Varmahlid   .  

4° GIORNO |Varmalhid-Husavik (km 180)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare un’emozionante 
discesa in rafting di 3 ore prima di dirigersi 
verso Akureyri, la seconda città dell’Islanda, 
e a Godafoss per ammirare la “Cascata 
degli Dei”. Proseguimento per Husavik con 
possibilità di escursione avvistamento balene 
e puffin. 
Sistemazione al Foss Hotel Husavik    per 2 
notti.

5° GIORNO | Husavik-Myvatn-Husavik 
(km 220)
prima colazione e pernottamento
La giornata odierna prevede un itinerario 
circolare per visitare le principali attrazioni 
naturali della zona come il canyon di Abyrgi, la 
cascata Dettifoss, il vulcano Krafla, le solfatare 
di Namaskard, la grotta di Grjotaja ed i 
pseudocrateri di Skutustadir.
4x4 : Possibilità di escursione al vulcano  
Askja in superjeep o bus (la visita delle   
attrazioni del lago Myvatn verranno suddivise 
tra il 4° e 6° giorno).

6° GIORNO | Husavik-Faskrudsfjordur 
(km 270-440)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi permetterà di 
raggiungere la zona dei fiordi orientali 
con deviazione consigliata di 27 km per il 
pittoresco villaggio di Seydisfjordur. 
4x4 : possibilità di avventurarsi in auto lungo  
le piste che portano alla caldera del vulcano 
Askja al cui interno è possibile fare un bagno 
caldo a +22°. 
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjord   .

7° GIORNO | Faskrudsfjordur-Jokulsarlon 
(km 305)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la sinuosa strada costiera 
a picco sul mare sormontata da ripide 
montagne. Sosta a Höfn, dove potete gustare 
le piccole aragoste islandesi. Possibilità 
di escursione sul ghiacciaio Vatnajokull 
in superjeep e motoslitta e/o in battello/
gommone tra gli iceberg della laguna glaciale 
di Jokulsarlon. Sistemazione al Foss Hotel 
Glacier Lagoon    .

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Myvatn (lago)

Vatnajökull

F35

Askja

Kirkjubaejarklaustur

LandmannlaugarReykjavik

Hveravellir

Akureyri

 Egilstadir

Höfn

Varmalhid

Hella

Husavik

Gullfoss

Faskrudsfjordur

Kap Dyrolaey
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R4

Cat. Auto 4x4

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 O  Suzuki Jimny 2.685 nd nd 2.955 nd nd
 F  Suzuki Vitara 2.785 2.400 2.295 3.060 2.540 2.665
 G1 Toyota Rav 4 2.885 2.470 2.345 3.160 2.610 2.720
 H1 Kia Sorento 2.2 3.075 2.590 2.435 3.345 2.730 2.710
 I Toyota Land Cruiser 3.0 3.390 2.805 2.595 3.665 2.985 2.970
JJ Toyota Hiace  9 posti 3.505 2.880 2.655 3.780 3.465 3.335

 
• Quote valide dal 21/6 al 25/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto aggiunto € 1.090 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

8° GIORNO | Jokulsarlon-Hvolsvollur-Hella
(km 163 - 325)
prima colazione e pernottamento
Proseguimento per il Parco Nazionale dello 
Skaftafell, verde oasi sotto il ghiacciaio e ricco 
di bei sentieri dove in un'ora a piedi potete 
raggiungere la bella cascata di Svartifoss. 
L’itinerario prosegue lungo la costa sud con 
soste suggerite a Vik, a Kap Dyrhólaey, alle 
cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss.
4x4 : possibilità di deviazione in auto o bus da 
Kirkjubaerklaustur per il cratere Laki e dalle 
cascate di Seljalandfoss per Thorsmork.
Sistemazione all'Hotel Selja    /
Hotel Ranga    .

9° GIORNO | Hvolsvollur-Hella-Reykjavik 
(km 170 - 410)
prima colazione e pernottamento
Giornata dedicata alla visita  del cerchio d’oro: 
le cascate Gullfoss, le sorgenti termiche di 
Geysir ed il parco di Thingvellir.
4x4 : possibilità di spingersi in auto o bus 
fino  a Landmannlaugar, con le sue  
montagne colorate.
Sistemazione al Grand Hotel Reykjavik    .

10° GIORNO | Reykjavik-Italia (km 50-90) 
prima colazione 
L’itinerario in direzione dell'aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali 
di Krysuvik e della Laguna Blu di Grindavik 
dove è possibile fare un bagno rilassante (con 
prenotazione obbligatoria). Rilascio dell’auto 
in aeroporto e partenza con volo di linea per il 
rientro in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo diretto da Milano nelle classi contingentate;  
- Itinerari Standard: 3 notti in hotel 4 stelle e 6 notti 

in hotel 3 stelle in camere standard con servizi 
privati, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- Itinerari Plus: 4 notti in hotel 4 stelle e 5 notti in 
hotel 3 stelle con sistemazione in camere con 
servizi privati di categoria superiore, quando 
possibile, trattamento di pernottamento e prima 
colazione; 

- noleggio auto a chilometraggio illimitato, 
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con 
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di € 
2419 per le restanti, spese per il ritiro in aeroporto, 
spese per il ritiro fuori orario; tasse locali

- programma di viaggio con indicazioni stradali ed 
informazioni utili per affrontare le piste.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 
  supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 

a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno 
per riduzione franchigia a € 581 per le restanti; 
secondo guidatore € 28 per noleggio; seggiolino 
per bambini € 50 per noleggio; navigatore 
satellitare € 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria. 
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Itinerario di 12 giorni

Partenze individuali
• volo diretto Icelandair da Malpensa  

il sabato, lunedì, martedì, mercoledì  
dal 8/5 al 17/9

- volo diretto Icelandair da Roma 
il mercoledì e domenica dal 6/7 al 4/9

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

Questo itinerario vi permetterà di conoscere 
tutto il meglio dell'Islanda attraversando 
alcune piste interne, la cui percorribilità è 
soggetta alle condizioni meteorologiche. 
L'apertura media annuale delle piste è il 20 
giugno. Si consiglia ogni giorno di controllare 
il loro stato tramite il sito www.vegagerdin.is/
english. In caso di chiusura delle piste occorre 
effettuare un itinerario alternativo.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Arrivo, ritiro della vettura 4x4 in aeroporto. 
Pernottamento al Grand Hotel Reykjavik    /
Foss Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Stykkisholmur (km 300)
prima colazione e pernottamento
Si parte in direzione nord, costeggiando 
la strada costiera della penisola dello 
Snaefellsnes dominata dai 1.446 metri 
del ghiacciaio omonimo. Il paesaggio 
caratterizzato da aspre montagne e scogliere 
rimarrà scolpito nella vostra memoria. 
Sistemazione al Foss Hotel Stykkisholmur   .

3° GIORNO | Stykkisholmur-Gullfoss (km 300)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione in barca “Viking Sushi 
prima di partire per le cascate di Hraunafossar 
e Barnafossar. Ad Husafell possibilità di 
escursione facoltativa di 3 ore nella grotta di 
ghiaccio sotto il ghiacciaio Langjokull. 
4x4: pista di Kaldidalur che corre lungo i due 
ghiacciai fino a Gullfoss via pista oppure 
via strada normale con sosta al parco di 
Thingvellir e Geysir. Sistemazione all’Hotel 
Gullfoss   / Farm Hotel Efstidalur   .

4° GIORNO | Gullfoss-Hveravellir-Varmalhid 
(km 200)
prima colazione e pernottamento
4x4: partenza in direzione sulla pista di 
Kjolur (F35 ). Attraverserete un paesaggio 
desertico disegnato da sabbie nere e torrenti. 
Sosta a Hveravellir incastonata tra i ghiacciai 
Langjokull e Hofsjokull, dove potrete fare un 
indimenticabile bagno nelle acque calde della 
sua sorgente termale. Proseguimento verso 
lo Skagafjordur con possibilità di escursione 
facoltativa a cavallo. Sistemazione all’hotel 
Varmahlid    .

5° GIORNO | Varmalhid-Lago Myvatn (km 200)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare un’emozionante 
discesa in rafting di 3 ore. Stop obbligato ad 
Akureyri, la seconda città dell’Islanda, e a 
Godafoss per ammirare la “Cascata degli Dei”. 
Proseguimento lungo la strada 1 e la 848 per 
52 Km, tra gli pseudocrateri, fino a Reykjahlid, 
sul lago Myvatn, dove dopo 4 km potrete 
immergervi nell'acqua geotermale di Nature 
Bath. Sistemazione per 2 notti al Foss Hotel 
Myvatn    .

6° GIORNO | Lago Myvatn (km 220)
prima colazione e pernottamento
La giornata odierna prevede un itinerario 
circolare per visitare le principali attrazioni 
naturali della zona come i pseudocrateri di 
Skutustadir, la grotta di Grjotaja, le solfatare 
di Namaskard, il vuclano Krafla, la cascata 
di Dettifoss, il canyon di Abyrgi. Ad Husavik 
possibilità di partecipare all'escursione 
avvistamento balene. 
4x4: Possibilità di escursione al vulcano Askja 
in superjeep o bus (la visita delle attrazioni del 
lago Myvatn verranno suddivise tra il 5° e 7° 
giorno). 

7° GIORNO | Lago Myvatn-Faskrudsfjordur 
(km 220-390)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi permetterà di
raggiungere la zona dei fiordi orientali
con deviazione consigliata di 27 km per il
pittoresco villaggio di Seydisfjordur.
4x4: possibilità di avventurarsi in auto lungo
le piste che portano alla caldera del vulcano
Askja al cui interno è possibile fare un bagno
caldo a +22°.
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjord    sup.

IRRESISTIBILE
ISLANDA 

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Myvatn (lago)

Vatnajökull

F35

Askja

Kirkjubaejarklaustur

LandmannlaugarReykjavik

Hveravellir

Akureyri

 Egilstadir

Höfn

Varmalhid

Fludir

Husavik

Stykkilsholmur
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R6

Cat. Auto 4x4

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 O  Suzuki Jimny 3.140 nd nd 3.490 nd nd
 F  Suzuki Vitara 3.265 2.785 2.665 3.615 2.980 3.000

 G 1 Toyota Rav 4 3.390 2.870 2.725 3.725 3.040 3.060
 H 1 Kia Sorento 2.2 3.620 3.020 2.840 3.950 3.165 3.175

 I Toyota Land Cruiser 3.0 4.000 3.280 3.035 4.340 3.420 3.365
JJ Toyota Hiace  9 posti 4.145 3.385 3.105 4.480 3.510 3.435

 
• Quote valide dal 21/6 al 25/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto aggiunto: € 1.350 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo diretto da Milano nelle classi contingentate;  
- Itinerari Standard: 3 notti in hotel 4 stelle e 8 notti 

in hotel 3 stelle in camere standard con servizi 
privati, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- Itinerari Plus: 4 notti in hotel 4 stelle e 7 notti in 
hotel 3 stelle con sistemazione in camere con 
servizi privati di categoria superiore, quando 
possibile, trattamento di pernottamento e prima 
colazione; 

- noleggio auto a chilometraggio illimitato, 
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con 
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di  
€ 2.419 per le restanti, spese per il ritiro in 
aeroporto, spese per il ritiro fuori orario; tasse locali

- programma di viaggio con indicazioni stradali ed 
informazioni utili per affrontare le piste.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 
  supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 

a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno 
per riduzione franchigia a € 581 per le restanti; 
secondo guidatore € 28 per noleggio; seggiolino 
per bambini € 50 per noleggio; navigatore 
satellitare € 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria. 

8° GIORNO | Faskrudsfjordur-Jokulsarlon
(km 305)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la sinuosa strada costiera
a picco sul mare sormontata da ripide
montagne. Sosta a Höfn, dove potete gustare
le piccole aragoste islandesi. Possibilità
di escursione sul ghiacciaio Vatnajokull
in superjeep e motoslitta e/o in battello/
gommone tra gli iceberg della laguna glaciale
di Jokulsarlon. Sistemazione al Foss Hotel
Glacier Lagoon    .

9° GIORNO | Jokulsarlon-Hvolsvollur-Hella
(km 163 - 325)
prima colazione e pernottamento
Proseguimento per il Parco Nazionale dello 
Skaftafell, verde oasi sotto il ghiacciaio e ricco
di bei sentieri dove in un'ora a piedi potete
raggiungere la bella cascata di Svartifoss.
L’itinerario prosegue lungo la costa sud 
con soste suggerite a Vik (camminata 
sul ghiacciaio o grotta di ghiaccio) a Kap 
Dyrhólaey, alle cascate di Skogafoss e 
Seljalandsfoss.
4x4: possibilità di deviazione in auto da
Kirkjubaerjarklaustur per il cratere Laki 
Sistemazione all'Hotel Selja   /
Hotel Ranga     per 2 notti.

10° GIORNO | Hvolsvollur-Hella (km 60-280)
prima colazione e pernottamento
Passaggio lungo la pista F208 per 4X4: 
eccitante giornata dedicata alla visita, in auto 
o bus,  fino a Landmannlaugar oppure a 
Thorsmork dove potrete immergervi in una 
sorgente d’acqua calda e passeggiare sulle 
montagne più belle d’Islanda.

11° GIORNO | Hella-Reykjavik (km 100)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di imbarcarsi su un traghetto di 40 
minuti per raggiungere le isole Westmann 
prima di rientrare sulla capitale. 
Sistemazione al Grand Hotel Reykjavik    /
Foss Hotel Reykjavik    .

12° GIORNO | Reykjavik-Italia 
prima colazione 
L’itinerario in direzione dell'aeroporto prevede
la deviazione lungo la costa sud della penisola
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali di
Krysuvik e della Laguna Blu di Grindavik dove
è possibile fare un bagno rilassante (con 
prenotazione obbligatoria).
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con
volo di linea per il rientro in Italia.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

INCANTEVOLE
ISLANDA 

Itinerario di 15 giorni

Partenze individuali
• volo diretto Icelandair da Malpensa  

il sabato, lunedì, martedì, mercoledì  
dal 8/5 al 17/9

- volo diretto Icelandair da Roma 
il mercoledì e domenica dal 6/7 al 4/9   

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik.
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Grand Hotel Reykjavik    /
Foss Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Hvolsvollur-Hella 
(km 230) 
prima colazione e pernottamento 
Visita della zona denominata “Il Cerchio 
d'oro” con il parco di Thingvellir, Geysir e la 
cascata di Gullfoss. Sistemazione per 2 notti a 
Hvolsvollur all'Hotel Selja     oppure ad Hella 
all'Hotel Ranga    .

3° GIORNO | Hvolsvollur-Hella (km 40-280)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di imbarcarsi su un traghetto di 40 
minuti per raggiungere le isole Westmann.
4X4: possibilità di spingersi in auto o bus 
fino a Landmannlaugar oppure a Thorsmork 
dove potrete immergervi in una sorgente 
calda e passeggiare sulle montagne più belle 
d’Islanda.

4° GIORNO | Hvolsvollur-Hella-Jokulsarlon 
(km 230-385)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la costa sud dominata dal 
ghiacciaio Myrdal con sosta alle cascate di 
Seljalandsfoss e Skógarfoss , a Kap Dyrhólaey, 
luogo di nidificazione degli uccelli marini ed a 
Vik con possibilità di camminata sul ghiacciaio 
o visita ad una grotta di ghiaccio naturale.
Proseguimento per il Parco Nazionale dello 
Skaftafell, ricco di bei sentieri dove in un'ora 
a piedi potete raggiungere la bella cascata di 
Svartifoss.
4x4: possibilità di deviazione in auto dalle 
cascate di Seljalandfoss per Thorsmork e da 
Kirkjubaerjarklaustur per il cratere Laki.
Sistemazione al Foss Hotel Glacier Lagoon    .       

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Myvatn 
(lago)

Askja

Kirkjubaejarklaustur

Patrefjordur

Isafjordur

Hella
Reykjavik

Reykholt

Stykkilsholmur

Varmalhid

Husavik

Akureyri

Höfn

 Egilstadir

Holmavik

Faskrudsfjordur

Landamannalaugar

5° GIORNO | Jokulsarlon-Faskrudsfjordur 
(km 310)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la laguna glaciale Jokulsarlon 
con possibilità di escursione in battello o 
gommone tra gli iceberg e/o sul ghiacciaio 
Vatnajokull in Superjeep e motoslitta. 
Proseguimento per Höfn, dove potete gustare 
le piccole aragoste islandesi. Proseguimento 
lungo la costa serpeggiante tra i fiordi 
sormontata da ripide montagne. 
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjords   .

6° GIORNO | Faskrudsfjordur-Myvatn 
(km 220-390)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Egilstadir da dove parte la 
deviazione per il pittoresco villaggio di 
Seydisfjordur. Attraversando l’altopiano di 
Mödrudalsöraefi si raggiunge il lago Myvatn. 
4x4: possibilità di avventurarsi in auto lungo 
le piste che portano alla caldera del vulcano 
Askja con possibilità di fare un bagno caldo 
a +22°. 
Sistemazione al Foss Hotel Myvatn    per 2 
notti.

7° GIORNO | Myvatn (km 220)
prima colazione e pernottamento
La giornata odierna prevede un itinerario 
circolare per visitare le principali attrazioni 
naturali della zona come i pseudocrateri di 
Skutustadir, la grotta di Grjotaja, le solfatare 
di Namaskard, il vuclano Krafla, la cascata di 
Dettifoss, il canyon di Abyrgi. 
Ad Husavik possibilità di partecipare 
all'escursione avvistamento balene. 
4x4: Possibilità di escursione al vulcano Askja 
in superjeep o bus (la visita delle attrazioni del 
lago Myvatn verranno suddivise tra il 6° e 8° 
giorno). 
 
8° GIORNO | Myvatn-Varmahlid (km 200)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la costa ovest del lago Myvatn 
per vedere il cratere Hverfell ed i campi di lava 
a Dimmuborgirli. Proseguimento per Akureyri 
con sosta a Godafoss per ammirare la “cascata 
degli Dei”. Arrivo nella zona di Skagafjordur, 
famosa per i cavalli islandesi, dove potrete 
effettuare un'escursione facoltativa a cavallo 
di 2 ore. Sistemazione all'Hotel Varmahlid o 
Mikligardur   .
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9° GIORNO | Varmahlid-Holmavik 
(km 240-300)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare un'emozionante 
discesa in rafting di 3 ore. Visitate la più 
vecchia fattoria islandese a Glaumbaer. 
Prima di arrivare potete percorrere la penisola 
di Vatsnes per osservare l’impressionante 
roccia Hvitserkur e le foche presso tre spiagge.
Passando per il Steingrimsfjordur si arriva 
a Holmavik, piccolo villaggio di pescatori. 
Sistemazione all'hotel Laugarholl o 
Drangsnes   .

10° GIORNO | Holmavik-Isafjordur (km 220)
prima colazione e pernottamento
Visitate il museo sulla stregoneria prima di 
dedicarvi all'esplorazione di questa zona tra le 
più selvagge dell'Islanda con i suoi bellissimi 
fiordi. Sosta alla spiaggia di Hvitanes dove 
potreste osservare le foche. 
Sistemazione all'hotel Isafjordur   .

11° GIORNO | Isafjordur-Patreksfjordur 
(km  175)
prima colazione e pernottamento
Vi suggeriamo un'escursione in barca di 3 ore 
sull'isola Vigur prima di partire in direzione 
sud lungo i 5 fiordi occidentali costellati da 
piccoli villaggi con sosta obbligatoria alla 
cascata di Dynjandi. Sistemazione al Foss 
Hotel Westfjords   .

12° GIORNO | Patreksfjordur-Stykkisholmur 
(km 358 / 115 + traghetto)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di raggiungere le scogliere di 
Latrabjarg per un incontro ravvicinato con 
le pulcinelle di mare. Possibilità di prendere 
un traghetto di 2,5 ore alle 12.00 o 18.30 per 
abbreviare l'itinerario da Brjanslaekur a 
Stykkisholmur. Sistemazione al Foss Hotel 
Stykkisholmur   .

13° GIORNO | Stykkisholmur-Reykholt 
(km 260)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione in barca “Viking 
sushi”. Visita della penisola dello Snaefelsness 
dominata dai 1.446 metri del ghiacciaio 
omonimo. Il paesaggio caratterizzato da 
aspre montagne e scogliere rimarrà scolpito 
nella vostra memoria. Proseguimento per la 
zona geotermale di Reykholt via Borgarnes. 
Sistemazione al Foss Hotel Reykholt   .

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R5

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
A  Polo 3.240 2.740 2.850 3.840 3.280 3.445
B  Golf 3.370 2.830 2.915 3.970 3.365 3.510
N Octavia Stw 3.575 2.965 3.015 4.175 3.505 3.615
O Suzuki Jimny 4x4 3.830 nd nd 4.425 nd nd
F Suzuki Vitara 4x4 3.990 3.240 3.220 4.585 3.780 3.820
I Toyota Land Cruiser 3.0 

4x4 4.930 3.870 3.695 5.525 4.405 4.290
 
• Quote valide dal 21/6 al 25/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto aggiunto € 1.410 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni € 15    

14° GIORNO • Reykholt-Reykjavik (km 125)
prima colazione e pernottamento
Prima di rientrare nella capitale vi consigliamo 
una deviazione per le cascate di Hrauna 
e Barna con possibilità di escursione 
facoltativa di 3 ore nella grotta di ghiaccio 
sotto il ghiacciaio Langjokull. Prosecuzione in 
direzione sud via Hvalfjordur.
4x4: pista F550 Kaldidalur dal ghiacciaio fino a 
Thingvellir. Sistemazione al Grand Hotel    /
Foss Hotel Reykjavik    .

15° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali 
di Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik 
dove è possibile fare un bagno rilassante (con 
prenotazione obbligatoria). 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo diretto da Milano nelle classi contingentate;  
- Itinerari Standard: 3 notti in hotel 4 stelle e 11 notti 

in hotel 3 stelle in camere standard con servizi 
privati, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- Itinerari Plus: 4 notti in hotel 4 stelle e 10 notti 
in hotel 3 stelle con sistemazione in camere con 
servizi privati di categoria superiore, quando 
possibile, trattamento di pernottamento e prima 
colazione; 

- noleggio auto a chilometraggio illimitato, 
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con 
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di  
€ 2.419 per le restanti, spese per il ritiro in 
aeroporto, spese per il ritiro fuori orario; tasse locali

- programma di viaggio con indicazioni stradali ed 
informazioni utili per affrontare le piste  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 
  supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 

a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno 
per riduzione franchigia a € 581 per le restanti; 
secondo guidatore € 28 per noleggio; seggiolino 
per bambini € 50 per noleggio; navigatore 
satellitare € 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria. 
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

L'ESSENZA 
DELL'ISLANDA 

Itinerario di 6 giorni

Partenze individuali
• volo diretto Icelandair da Malpensa  

il sabato, lunedì, martedì, mercoledì  
dal 8/5 al 17/9

- volo diretto Icelandair da Roma 
il mercoledì e domenica dal 6/7 al 4/9 
lunedì dal 7/6 al 6/9   

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Lind   /Foss 
Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Hellnar (km 270)
prima colazione e pernottamento 
L'itinerario odierno vi conduce alla penisola 
dello Snaefellsness dominata dai 1.446 
metri del ghiacciaio omonimo. Sosta a 
Stykkisholmur, con possibilità di escursione in 
barca “Viking Sushi”. Proseguimento lunga la 
costa nord in un paesaggio caratterizzato da 
aspre montagne e scogliere. Sistemazione al 
Foss Hotel Hellnar   .

3° GIORNO | Hellnar-Hella (km 315)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario panoramico prosegue lungo la 
costa sud fino a Borgarnes. Proseguimento 
all'interno per il parco di Thingvellir, Geysir e le 
cascate di Gullfoss. Sistemazione al Foss Hotel 
Hekla    /Ranga Hotel    .

4° GIORNO | Hella-Jokulsarlon (km 300)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di spingersi fino a Landmannlaugar 
in auto 4x4 o bus di linea per ammirare le 
sue montagne colorate. Proseguimento per 
Kirkjubaejarklaustur fino al Parco Nazionale 
dello Skaftafell, verde oasi ricca di bei sentieri 
sotto il ghiacciaio Vatnajokull. Possibilità di 
una facile camminata sul ghiacciaio a Vik e 
Skaftafell.  Sistemazione al Foss Hotel Glacier 
Lagoon    .

5° GIORNO | Jokulsarlon-Reykjavik (km 345)
prima colazione e pernottamento
Si raggiunge la laguna glaciale di Jokulsarlon, 
con possibilità di escursione in battello tra 
gli iceberg e/o sul ghiacciaio in Superjeep 
e motoslitta. Rientro sulla capitale lungo 
la costa sud con soste suggerite a Kap 
Dyrhólaey, alle cascate di Skogafoss e 
Seljalandsfoss (possibilità di deviazione per 
Thorsmork con auto 4x4). Sistemazione al 
Foss Hotel Lind    /Foss Hotel Reykjavik    .

6° GIORNO | Reykjavik-Italia 
prima colazione 
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali 
di Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik 
dove è possibile fare un bagno rilassante (con 
prenotazione obbligatoria). 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R7

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 A  Polo 1.510 1.325 1.350 1.830 1.555 1.680
 B  Golf 1.560 1.3550 1.375 1.880 1.585 1.700
 N Octavia Stw 1.640 1.410 1.415 1.960 1.640 1.745
 O Suzuki Jimny 4x4 1.745 nd nd 2.055 nd nd

 F G Dacia Duster 4x4 1.790 1.510 1.490 2.110 1.740 1.820
I Land Cruiser 3.0  4x4 2.185 1.775 1.690 2.490 1.990 2.005

 
• Quote valide dal 21/6 al 25/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto/materasso aggiunto: € 850 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Vatnajökull

Jokulsarlon

GullfossReykjavik

Stykkisholmur

Hella

Hellnar

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo diretto da Milano nelle classi contingentate;  
- Itinerari Standard: 1 notte in hotel 4 stelle e 4 notti 

in hotel 3 stelle in camere standard con servizi 
privati, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- Itinerari Plus: 4 notti in hotel 4 stelle e 1 notte in 
hotel 3 stelle con sistemazione in camere con 
servizi privati di categoria superiore, quando 
possibile, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;  

- noleggio auto a chilometraggio illimitato, 
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con 
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di  
€ 2.419 per le restanti, spese per il ritiro in 
aeroporto, spese per il ritiro fuori orario; tasse locali

- programma di viaggio con indicazioni stradali ed 
informazioni utili per affrontare le piste.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 
  supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 

a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno per 
riduzione franchigia a € 581 per le restanti; secondo 
guidatore € 28 per noleggio; seggiolino per 
bambini € 50 per noleggio; navigatore satellitare  
€ 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria. 
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Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali
• volo diretto Icelandair da Malpensa  

dal 29/5 il sabato, lunedì, martedì,  
mercoledì dal 8/5 al 17/9 

- volo diretto Icelandair da Roma 
il mercoledì e domenica dal 6/7 al 4/9 
lunedì dal 7/6 al 6/9   

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik (km 50)
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Lind   /Foss 
Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik/Stykkisholmur 
(km 300)
prima colazione e pernottamento 
L'itinerario odierno vi conduce lungo la 
costa sud della penisola dello Snaefellsness 
dominata dai 1.446 metri del ghiacciaio 
omonimo in un paesaggio caratterizzato da 
aspre montagne e scogliere. Sistemazione al 
Foss Hotel Stikkisholmur   .

3° GIORNO | Stykkisholmur-Gullfoss (km 350)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Borgarnes e deviazione per 
Husafell, per visitare le cascate di Hrauna e 
Barnafoss, con possibilità di visita della grotta 
di ghiaccio sotto il  ghiacciaio Langjokull con 
un camion a 8 ruote motrici. Proseguimento 
per il parco di Thingvellir, Geysir e le cascate 
di Gullfoss. Sistemazione al Gullfoss Hotel    

oppure presso il Farm Hotel Efstidalur   .

4° GIORNO | Gullfoss-Jokulsarlon  (km 335)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione a cavallo prima di 
partire lungo la costa dominata dal ghiacciaio 
Myrdal con sosta alle cascate di Seljalandsfoss 
e Skógarfoss oltre che a Kap Dyrhólaey, 
luogo di nidificazione degli uccelli marini. 
Sistemazione presso al Foss Hotel Glacier 
Lagoon    .
4x4: possibilità di spingersi in auto o bus fino 
a Landmannlaugar (la visita della costa sud 
verrà effettuata il 6° giorno).

5° GIORNO | Jokulsarlon-Vik (km 285)
prima colazione e pernottamento
Si raggiunge la laguna glaciale di Jokulsarlon 
e l'antistante spiaggia dei diamanti  con 
possibilità di escursione in battello tra gli 
iceberg e/o sul ghiacciaio in Superjeep e 
motoslitta. Proseguimento per il parco 
naturale di Skaftafell dove in meno di un'ora 
a piedi potete raggiungere la cascata di 
Svartifoss. Sistemazione al Kria Hotel   .

6° GIORNO | Vik-Reykjavik (km 190)
prima colazione 
Possibilità di escursione sul ghiacciaio 
Solheimajokul o nella grotta di ghiaccio. 
4x4: possibilità di raggiungere Thorsmork in 
auto o bus. 
Sistemazione per 2 notti a Reykjavik presso 
Foss Hotel Lind   /Foss Hotel Reykjavik    .

7° GIORNO | Reykjavik
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la capitale, 
per partecipare ad escursioni organizzate 
e per rilassarvi presso la nuova Sky Lagoon. 
Pernottamento.

8° GIORNO | Reykjavik-Italia (km 90)
prima colazione 
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali 
di Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik 
dove è possibile fare un bagno rilassante 
(prenotazione obbligatoria). 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R7

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 A  Polo 1.890 1.650 1.695 2.090 1.685 1.895
 B  Golf 1.955 1.695 1.725 2.155 1.730 1.985
 N Octavia Stw 2.060 1.760 1.780 2.270 1.805 1.925
 O Suzuki Jimny 4x4 2.185 nd nd 2.385 nd nd

 F G Dacia Duster 4x4 2.245 1.885 1.845 2.445 1.740 2.070
I Land Cruiser 3.0  4x4 2.735 2.2105 2.115 2.935 2.250 2.315

 
• Quote valide dal 21/6 al 25/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto/materasso aggiunto: € 1.060 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

nelle classi contingentate;  
- Itinerari Standard: 1 notte in hotel 4 stelle e 6 notti 

in hotel 3 stelle in camere standard con servizi 
privati, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- Itinerari Plus: 4 notti in hotel 4 stelle e 3 notti in 
hotel 3 stelle in camere di categoria superiore, 
quando possibile, con servizi privati, trattamento di 
pernottamento e prima colazione; 

- noleggio auto a chilometraggio illimitato, 
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con 
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di  
€ 2.419 per le restanti, spese per il ritiro in 
aeroporto, spese per il ritiro fuori orario; tasse locali.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 

supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 
a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno per 
riduzione franchigia a € 581 per le restanti; secondo 
guidatore € 28 per noleggio; seggiolino per 
bambini € 50 per noleggio; navigatore satellitare  
€ 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria. 
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

ESCURSIONI
ISLANDA 2022
QUOTE PER PERSONA

Reykjavik 
Safari balene 
tutto l'anno con orario a scelta   
Durata 3 ore  € 100
Un vero e proprio safari naturalistico, 
un'esperienza artica mozzafiato con 
possibilità di avvistare capodogli, megattere 
e balenottere. L'escursione parte dal porto di 
Reykjavik( visita del museo inclusa).

Inside the Volcano 
dal 10/5 al 31/10 - Partenze  08.00 e 15.00  
Durata 5-6 ore  € 350
Trasferimento in bus dal vostro hotel fino 
alle pendici del vulcano. Incontro con la 
guida. Camminata di 3 km ( 40-50 minuti), 
discesa di 6 minuti in ascensore e 30 minuti 
a disposizione nel cuore del vulcano. Rientro 
in hotel.

Relax alla Blue Lagoon
tutto l'anno da € 70
Godetevi il totale relax immergendovi nelle 
acque calde del centro benessere geotermale 
e naturale più famoso situato vicino 
all’aeroporto. Pacchetto Comfort che include 
uso asciugamano, maschera di silicio ed 1 drink 
a scelta.

Relax alla Sky Lagoon 
tutto l'anno € 80
Vivete un'esperienza indimenticabile di 
assoluto relax, vicino alla capitale, nella nuova 
Sky Lagoon sull'oceano Atlantico e seguite 
i 7 passi rigeneranti. Ingresso con uso dello 
spogliatoio comune e asciugamano incluso.

Thingvellir 
Snorkeling e Diving a Silfra                                                                                                                  
Partenze tutto l'anno alle 08.30 e 11.00.
Durata 3 ore (40 minuti di immersione).
Con maschera e boccaglio € 150 
- con bombole € 240 
Fluttuerete nella sorprendente chiarezza delle 
acque nordiche esplorando le quattro parti 
principali di Silfra: la Big Crack, la sezione 
più stretta dove le placche continentali 
sono così vicine che puoi quasi toccarle, la 
Silfra Hall, dove l'intero spettro dei colori e 
della chiarezza diventa ancora più evidente, 
Thingvallavatn con la Cattedrale di Silfra 
ed infine, la Silfra Lagoon. Muta stagna e 
attrezzatura inclusa.

Stykkisholmur 
Viking Sushi Adventure
dal 1/7 al 10/8  alle 13.50       
Durata 1 ora e 20 min                € 55
dal 15/5 al 30/9 alle 11.00; dal 15/6 al 31/8 alle 15.30
Durata 2 ore e 15 min                € 70
Escursione in barca per ammirare da 
Escursione in barca per ammirare da vicino 
il paesaggio fatto di piccole isole, formazioni 
rocciose di basalto e uccelli come puffin 
e aquile di mare nel loro habitat naturale. 
Spuntino a base di frutti di mare incluso.

Isafjordur 
Isola di Vigur 
dal 1/6 al 31/8 alle 14.00                                   
Durata circa 3 ore. € 115
Dopo mezz'ora di battello da Ísafjörður, 
farete una piacevole passeggiata intorno 
all'isola. E 'un'opportunità perfetta per vedere 
l'abbondanza di uccelli nel loro ambiente 
naturale come le anatre eider, le sterne 
artiche, i puffin, i guillemot neri e altro 
ancora. L'unico mulino a vento in Islanda si 
trova a Vigur. I rinfreschi vengono serviti da 
una famiglia di contadini. Prima di tornare 
indietro, potete  visitare l'ufficio postale più 
piccolo d'Europa e mandare a casa una 
cartolina.

Tour in elicottero sul Ghiacciaio Langjokull  
Tutto l’anno
Durata 90 minuti   € 710
Sorvolerete il ghiacciaio Thorisjokull, il vulcano 
Skjaldbreidur, il parco nazionale di Thingvellir, 
il monte Esja e Reykjavik. 
Atterraggio sul ghiacciaio Langjokull e breve 
camminata di 15 minuti.

Reykholt 
Ice Cave da Husafell/Klaki Camp 
tutto l’anno 
Durata 4 ore       € 170
Eccitante traversata sul ghiacciaio Langjokull 
in Super Truck con 8 ruote dal Klaki Base 
Camp  (raggiungibile in auto 4x4 o con bus 
navetta da Husafell) e visita della grotta di 
ghiaccio scavata dall’uomo.

Varmahlid   
Escursione guidata a cavallo
tutto l'anno con orario a scelta  
Durata 2 ore circa  € 80

Rafting 
dal 11/6 al 26/9 alle 10.30 o 14.00     
Durata 3 ore circa                  € 115
Emozionante discesa guidata in gommone sul 
fiume glaciale occidentale. Include trasporto al 
fiume, abbigliamento termico e breve training. 
Grado di difficoltà 1 su 5.
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Akureyri 
Safari balene 
tutto l'anno alle 09.00 e 13.00   
Durata 3 ore  € 100
A bordo di una veloce barca potrete 
raggiungere le megattere ed i delfini 
che stazionano spesso nel fiordo di Eyja. 
Abbigliamento termico incluso.

Husavik 
Safari Balene 
dal 1/3 al 30/11 con orario a scelta
Durata 3 ore  € 90
Un vero e proprio safari naturalistico, 
un'esperienza artica mozzafiato con 
possibilità di avvistare capodogli, orche, 
megattere e balenottere. 
L’escursione parte dal porto di Husavik.

Safari Balene e Puffin 
dal 16/4 al 19/8 con orario a scelta                 
Durata 3.30 ore € 105
Un vero e proprio safari naturalistico, 
un'esperienza artica mozzafiato con 
possibilità di avvistare capodogli, orche, 
megattere, balenottere e puffin a bordo di 
un'autentica barca a vela in legno.
L’escursione parte dal porto di Husavik.

Vulcano Askja in Superjeep 
dal 12/6 al 15/10 alle  08.00           
Durata 12 ore            € 350
Partenza da Reykjahlid. Pasti non inclusi. 
L'eccitante viaggio guidato lungo la pista F88 
vi porterà a 2,5 km dalla caldera del vulcano, 
raggiungibile in circa 40 minuti a piedi con 
possibilità di fare il bagno a +21° al suo interno. 
Inoltre è prevista una sosta alla recente colata 
lavica di Holuhraun.

Hofn 
Superjeep e Motoslitta 
sul Ghiacciaio Vatnajokull
dal 1/3 al 31/10 alle 09.30 o 14.00     
Durata 3 ore € 170
Supplemento motoslitta singola  € 70
Tour in Superjeep dalla strada principale fino 
al ghiacciaio Vatnajokull  e giro in motoslitta 
di 1 ora (2 persone per mezzo).

Superjeep e camminata sul Ghiacciaio 
Vatnajokull
dal 1/6 al 31/10 alle 09.30 o 14.00     
Durata 3 ore € 170
Tour in Superjeep dalla strada principale 
fino al ghiacciaio Vatnajokull  e  camminata 
guidata di 1 ora (attrezzatura tecnica inclusa).

Jokulsarlon 
Escursione  tra gli iceberg                                                                                                                           
In barca: 
dal 1/5 al 15/11                     
Durata  30-40 minuti € 60
In gommone:
dal 15/5 al 15/10 
Durata 1 ora circa € 100
Emozionante navigazione guidata da un 
geologo sulla laguna glaciale di Jokulsarlon, 
a circa 79 km da Hofn, tra enormi iceberg 
sotto il Vatnajokull, il più grande ghiacciaio 
d'Europa.

Skaftafell  
Camminata sul ghiaccio                                                                                                                          
tutto l'anno alle 10.00, 11.20, 13.00 o 14.20                     
Durata  3,5 ore € 95
Questo tour guidato offre l'opportunità di 
fare una camminata sul ghiacciaio Falljökull, 
lingua del Vatnajokull. Ramponi e piccozza 
inclusi.
Puffin Tour                                                                                                                          
Dal 16/5 al 17/8                     
durata  2,5 ore € 75
Unisciti a noi in un viaggio rustico attraverso 
la campagna islandese in un carro trainato 
da un trattore fino al pittoresco promontorio 
Ingolfshofdi situato tra Skaftafell e la laguna 
glaciale di Jökulsárlón per osservare alcuni  
uccelli islandesi, tra cui la pulcinella di mare 
ed il grande skua, il pirata del mare.

Vik                                                                                                                     
Camminata sul ghiaccio 
tutto l'anno alle 10.00, 11.00 o 14.00
Durata 3 ore € 95
Questo tour guidato offre l'opportunità 
di fare una camminata sul ghiacciaio di 
Sólheimajökull, lingua del Myrdaljokull. 
Ramponi e piccozza inclusi. 
Grotta di ghiaccio 
tutto l'anno alle 10.00, 13.45 
Durata 3 ore € 170
Eccitante tour in Superjeep per visitare la 
grotta di ghiaccio naturale sotto il vulcano 
Katla

Hella 
Bus 4X4 per Landmannlaugar 
Partenze giornaliere dal 21/6 al 5/9
Durata   9 - 12  ore                        € 90
Bus di linea 4x4 da Hella a Landmannlaugar 
con ritorno in giornata. Potrete fare una bella 
camminata tra le montagne colorate oltre 
che un bagno nel fiume caldo.

Bus 4X4 per Thorsmork 
Partenze giornaliere dal 21/6 al 5/9 
Durata   9 - 12  ore                        € 70
Bus di linea 4x4 da Hella a Thorsmork  con 
ritorno in giornata. Potrete fare delle belle 
camminate nel paradiso degli escursionisti.

Myvatn
Vulcano Askja in Minibus 4X4 
dal 16/6 al 10/9 alle 08.00        
Durata  12 ore € 200
Escursione “Al vulcano Askja in minibus”. 
Partenza da Reykjahlid. Pasti non inclusi. 
Viaggio di 3-4 ore attraversando paesaggi 
lunari per raggiungere Askja. Mediante 
una facile camminata di 40 minuti potrete 
raggiungere il cratere “ Viti” e fare un bagno 
caldo al suo interno (+21°). Tempo libero  a 
disposizione e viaggio di ritorno a Reykjahlid.
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ESPLORAZIONE IN LIBERTÀ

DISKO BAY
IL CUORE DELLA 
GROENLANDIA 

Itinerario di 18 giorni
Partenze 2022
24 giugno 
9 e 24 luglio
8 agosto

Voli di linea  
- 2 pernottamenti a Reykjavik in hotel con prima
 colazione
- 15 pernottamenti a bordo in pensione completa

• MS FRIDTJOF NANSEN
Unitevi a noi per scoprire la Disko Bay nel 
cuore della Groenlandia

1° GIORNO | Italia-Reykjavik  
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Trasferimento libero e pernottamento 
all’Hotel Centrum    . 

2° GIORNO | Reykjavik imbarco
mezzo pensione
Reykjavik è la capitale più settentrionale del 
mondo. I dintorni offrono fantastiche bellezze 
naturali con geyser, montagne, ghiacciai e 
bagni geotermali. Imbarco sulla M/S Fridtjof 
Nansen e partenza in serata.

3° e 4° GIORNO | Navigazione-Stretto di 
Danimarca
pensione completa
Ci lasciamo l'Islanda alle spalle e navighiamo 
attraverso il Mare di Irminger. Questa è la 
stessa rotta che fu intrapresa dai Vichinghi 
quando vi emigrarono circa 1.000 anni fa. 
Seguiamo infatti la scia di Erik il Rosso, che si 
dice sia stato il primo europeo a stabilirsi in 
Groenlandia.
Tempo a disposizione per rilassarsi, conoscere 
il Team Hurtigruten e apprendere tutte le 
informazioni e notizie che riguarderanno le 
successive tappe della navigazione.

5° GIORNO | Qaqortoq
pensione completa
Grazie alle sue case colorate e ai panorami 
incantevoli che offre ai visitatori Qaqortoq 
è considerata una delle città più belle della 
Groenlandia dove arte e artigianato sono alla 
base della vita economica e sociale. Potrete 
visitare il museo della città, apprezzare 
l’accoglienza e il calore della gente del posto 
grazie alla tradizione del “Kaffemik” oppure 
passeggiare lungo una delle scogliere per 
ammirare l’incantevole vista sulla baia.

6° GIORNO | Kvanefjord
pensione completa
Scopriamo la bellissima e incontaminata 
regione di Kvanefjord, vicino a Paamiut, 
navigando lungo uno dei fiordi più remoti 
e pittoreschi della costa occidentale della 
Groenlandia. Il capitano deciderà i luoghi 
migliori dove sarà possibile scendere a 
terra per visitare gli angoli più suggestivi, 
passeggiare nella natura e scattare foto della 
fauna locale.

7° GIORNO | Maniitsoq
pensione completa
Maniitsoq è stata fondata nel 1755 e il suo 
nome significa 'Il luogo irregolare', riferendosi 
alle colline rocciose e alle montagne che 
modellano la disposizione della città. Questa 
località è anche conosciuta come la 'Venezia 
della Groenlandia” per la presenza di un 
arcipelago attraversato da canali naturali. Il 
museo locale offre un approfondimento alla 
storia e alla cultura della città. Oggi Maniitsoq 
è la sesta città più grande della Groenlandia 
e accoglie viaggiatori da tutto il mondo. È 
un posto accogliente e la gente del posto 
sarà più che felice di chiacchierare e dare il 
benvenuto nella loro tranquilla cittadina.

8° GIORNO | Sisimiut
pensione completa
Sisimiut è la seconda città più grande 
della Groenlandia, situata in una posizione 
spettacolare a 40 km a nord del Circolo 
Polare Artico. Si presenta come un moderno 
e pittoresco insediamento che mantiene 
antiche tradizioni. Il piccolo museo ospita 
reperti provenienti dagli scavi degli antichi 
insediamenti di Saqqaq vicino alla città, 
alcuni risalenti a 4000 anni fa. Per saperne 
di più sul patrimonio culturale della regione 
interessante il Centro Culturale Taseralik.

9° GIORNO | Ilulissat
pensione completa
Ilulissat si trova nello splendido scenario del 
fiordo ghiacciato “Icefjord”, dichiarato nel 
2004 Patrimonio mondiale dell'umanità. Alla 
foce del fiordo si possono ammirare enormi 
iceberg alla deriva provenienti dal ghiacciaio 
Jakobshavn, uno dei più veloci ghiacciai in 
movimento al mondo. La giornata prevede la 
possibilità di effettuare fantastiche escursioni 
oppure rilassarsi e osservare le opere d'arte 
della natura in questi splendidi dintorni, un 
posto perfetto per le vostre foto!

10° GIORNO | Vaigat Sound 
pensione completa
Si raggiunge il punto più settentrionale 
del nostro itinerario. Ci sono diversi siti 
dove poter effettuare sbarchi e ammirare 
paesaggi mozzafiato. In base alle condizioni 
meteorologiche e dei ghiacci il Capitano 
sceglierà i luoghi più adatti per organizzare le 
attività della giornata. Il Vaigat Sound è uno 
stretto remoto, bellissimo e talvolta nebbioso 
che collega Disko Bay e Baffin Bay. Ci sarà 
la possibilità di avvistare animali selvatici. 
Diverse specie di balene abitano nelle acque 
circostanti tra cui orche e archetti, oltre a 
quattro tipi di foche: arpa, incappucciata, 
barbuta e inanellata.

11° GIORNO | Evighed Fjord (il fiordo eterno)
pensione completa
Evighed Fjord si traduce come il "Fiordo 
dell'Eternità" e la sua pura bellezza vi farà 
davvero provare la sensazione di stare 
viaggiando in un regno onirico. Ad alimentare 
questo magnifico fiordo c'è una calotta 
di ghiaccio che scarica nelle gelide acque 
immensi pezzi di ghiaccio trasparenti che 
poi emergono come iceberg. Tutto intorno 
ci sono alcune delle montagne più alte 
della Groenlandia occidentale con picchi 
che raggiungono 2000 metri di altezza. Le 
condizioni meteo del giorno determineranno 
il programma finale e la gamma di attività 
offerte..
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 Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode ES

Disko Bay - Il cuore della Groenlandia
Viaggio di spedizione di 18 giorni con la MS Fridtjof Nansen 

Categoria cabine    POLAR ESTERNA  
ARCTIC SUPERIOR EXPEDITION SUITE

No balcone 
ponti 4 e 5 

Con balcone 
ponti 7 e 8

No balcone 
ponti 5 e 7 Con balcone ponti 7, 8 e 9

Partenze  24 giugno. 9 e 24 luglio, 
8 agosto 2022 RS RR TT TY XT XTD XY MF ME MD MC MB MA

Doppia offerta speciale 7.610 7.950 8.760 8.760 9.635 9.635 9.635 10.920 11.390 12.810 22.255 21.920 26.645
Doppia listino 9.860 10.310 11.390 11.390 12.560 12.560 12.560 14.270 14.900 16.790 29.390 28.935 35.235
Singola offerta speciale 10.840 11.330 12.500 12.500 13.775 13.775 13.775 21.165 22.110 24.945 43.840 43.165 52.615
Singola listino 14.100 14.750 16.320 16.320 18.015 18.015 18.015 27.870 29.125 32.905 58.100 57.200 69.800
Tripla/Quadrupla offerta speciale   - 6.850 7.540   - 8.285  -  -  - 9.775 10.980  - 18.725 22.740
Tripla /Quadrupla listino   - 8.595 9.510   - 9.995  -  -  - 11.985 13.590  - 23.915 29.270

Quote bambini su richiesta
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà confermata la migliore tariffa disponibile con 
trattamento di pensione completa.
Spese iscrizione €  50 - bambini (2-11 anni) € 25 • Tasse aeroportuali DY/SK € 120/260

12° GIORNO | Nuuk
pensione completa
Nuuk, l’insediamento più antico della 
nazione, si trova immersa in una zona ricca 
di fiordi tra le più spettacolari al mondo. 
Oggi Nuuk è un luogo dove si incontrano 
vecchie e nuove tradizioni, dai pittoreschi 
edifici antichi che punteggiano il bordo del 
fiordo, all'architettura ultramoderna del 
Parlamento della Groenlandia e del Centro 
Culturale Katuaq a forma di onda, ispirato 
all'aurora boreale. Un'attrattiva interessante 
è il Museo Nazionale, sede delle famose 
mummie di Qilakitsoq, e la cattedrale dipinta 
di rosso di Nuuk, che presenta una tipica torre 
dell'orologio luterana e un campanile.

13° GIORNO | Ivittuut
pensione completa
Ivittuut, la città fantasma, avamposto 
minerario di spettri dimenticati da tempo. 
Oggi gli unici abitanti che si possono vedere 
sono buoi muschiati erranti che pascolano 
l'erba invasa intorno agli edifici abbandonati. 
I vichinghi si stabilirono in questa zona più di 
mille anni fa. Si ritiene che Ivittuut sia stato 
l'ultimo insediamento in Groenlandia ad 
essere abitato ma anche il primo ad essere 
stato abbandonato.  

14° GIORNO | Prins Christian Sund Region
pensione completa
Il “Prins Christian Sund”, uno dei panorami 
più incredibili del pianeta, separa la 
Groenlandia continentale da Sammisoq 
e dall'Arcipelago di Cape Farewell. Se le 
condizioni meteorologiche lo consentiranno 
navigheremo attraverso questo stretto canale 
e godremo di uno scenario spettacolare. 
Qualora il canale fosse ostruito dal ghiaccio 
proseguiremo in direzione di Cape Farewell, 
lo splendido punto più meridionale della 
Groenlandia.

15° e 16° GIORNO | Irminger Sea-Stretto di 
Danimarca
pensione completa
Dopo aver esplorato la Groenlandia si farà 
ritorno in Islanda. Durante queste giornate 
di navigazione potrete trascorrere del tempo 
presso il Science Center o semplicemente 
rilassarvi sul ponte, osservando gli uccelli 
marini o magari avvistando le balene.

17° GIORNO | Reykjavik-sbarco
pernottamento 
Arrivo previsto a Reykjavik al mattino presto. 
Sbarco e trasferimento libero all’Hotel 
Centrum    . Tempo a disposizione per 
effettuare escursioni individuali nella capitale 
islandese.

18° GIORNO | Reykjavik-Italia 
prima colazione 
Trasferimento libero all’aeroporto e volo di 
linea per il rientro in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

in classi contingentate; 
- 17 pernottamenti come da programma; 
- giacca a vento e noleggio di stivali di gomma 

durante la navigazione;
- sbarchi in gommone;
- attività a bordo durante gli sbarchi;
- assistenza di una guida professionale e parlante 

inglese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti a Reykjavik, escursioni e visite 

facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.
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Ammassalik

QaqortoqNarsaq

Kangerlussuaq

Ilulissat

GROENLANDIA

80° NORD

      CIRCOLO  POLARE  ARCTICO 66°33'NGROENLANDIA

Itinerario di 6 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + hotel

• ILULISSAT,  
  LA CITTÀ DEGLI ICEBERG   
Il fascino della Groenlandia è dovuto in 
buona parte agli iceberg, che "navigano" 
maestosi lungo la costa, e dai ghiacci che la 
ricoprono totalmente. La cittadina di Ilulissat, 
affacciata sulla Disko bay ben rappresenta 
questa terra estrema. 
Gli enormi iceberg dell'Ice Fiord possono 
essere osservati anche da vicino durante le 
escursioni in mare, offrendo uno spettacolo 
unico.

1° GIORNO | Italia-Copenaghen
Volo di linea diretto per Copenaghen. 
Trasferimento libero all’Hotel Andersen   .
Pernottamento.

2° GIORNO | Copenaghen-Ilulissat 
mezza pensione 
Trasferimento libero all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Ilulissat via 
Kangerlussuaq. 
Trasferimento all’hotel prescelto.   

3°/4° GIORNO | Ilulissat
prima colazione e pernottamento
Giornate a disposizione per escursioni 
facoltative.

5° GIORNO | Ilulissat-Copenaghen 
prima colazione e pernottamento
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
il volo per Copenaghen via Kangerlussuaq. 
Trasferimento libero  all’Hotel Andersen    .  

6° GIORNO | Copenaghen-Italia 
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
con volo di linea diretto per l'Italia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE AD ILULISSAT DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

(programmi e quote indicativi, combinabilità e 
giorni di effettuazione da riconfermarsi all’atto 
della prenotazione)

A PIEDI: 

• Visita città a piedi: 
 2 ore  € 45
 La visita storico-culturale della città a piedi 

rappresenta un tuffo nella storia e nella 
cultura della Groenlandia

• Passeggiata a Sermermiut: 
 2 ore  € 50
 Bellissimi iceberg fanno da sfondo 

all'antico insediamento di Sermermiut, a un 
chilometro e mezzo a sud di Ilulissat

• Visita ad una fattoria degli Husky: 
 2 ore  € 45
 Visita ad una fattoria di cani Husky per 

incontrare questi splendidi cani e conoscere 
la vita di un cane da slitta groenlandese

• Inuit Kalaallisuut: 
 2 ore  € 55
 L'Associazione femminile locale vi invita 

a casa loro dove avrete l’occasione di 
conoscere da vicino l'iconico costume 
nazionale, Kalaallisuut, attraverso un piccolo 
spettacolo e la narrazione della sua storia. 
Caffè e dolci serviti secondo la tradizione 
locale groenlandese

IN VOLO: 

• Elicottero sulla calotta glaciale: 
 2 ore  € 550

NAVIGAZIONE :

• Ghiacciaio Eqip: 
 5-11 ore, pranzo incluso  € 350
 In battello è possibile avvicinarsi al 

ghiacciaio e vedere enormi pezzi di ghiaccio 
cadere in acqua. La fermata di fronte al 
ghiacciaio dura 2 ore circa. Possibilità di 
pernottamento al Glacier Lodge Eqi in 
cottage a partire da € 250 per persona in 
pensione completa (camminata di 4 ore a 
ghiacciaio inclusa).

• Crociera tra gli iceberg:  
 3 ore  € 105
 Più di 40 tonnellate di ghiaccio scorrono 

lungo il fiordo 24 ore al giorno creando 
iceberg giganteschi fra cui si può navigare.

• Avvistamento delle balene:  
 4 ore   € 175
 In Groenlandia vi sono 15 tipi di balene; in 

estate  vengono normalmente avvistate la 
balena megattera, la balenottera minore e la 
balenottera comune

• Insediamento Ilimanaq:  
 5 ore  € 190  
 Navigazione in battello e visita guidata di un 

piccolo villaggio  

• "Kaffemik” a Ilimanaq:  
 5 ore  € 200  
 Navigazione in battello fino al villaggio 

Ilimanaq e visita di una famiglia locale dove 
potrete conoscere la storia di questa località 
con degustazione di prodotti locali 

• Avventura sul ghiacciaio  
 9 ore  € 490
 Combinazione di 3 navigazioni in battello e 

la guida di un quad per mettere i piedi sul 
ghiacciaio situato nel fiordo di Tasiusaq.

• Esperienza in kayak  
 4 ore  € 180
 Emozionante uscita serale in Kayak a 2 posti 

insieme ad un’esperta guida.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode JA 

notti adulto in doppia adulto in tripla 3°/4° letto bambino adulto  in singola
Arctic     5 2.030 1.820 1.345 2.220
Hvide Falk    5 1.945 1.830 1.260 2.330
Icefjord    5 1.910 1.800 1.250 2.250
Avannaa   5 1.975 1.880 1.360 2.370
Best Western 
Ilulissat    

5 1.950 1.830 1.240 2.530
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea da Milano, Roma;
- 5 pernottamenti come da programma;
- trasferimenti ad Ilulissat.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali circa € 310;
- trasferimenti a Copenaghen;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

Estensione dall'Islanda con volo diretto da 
Reykjavik: quotazioni su richiesta
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GROENLANDIA

80° NORD

      CIRCOLO  POLARE  ARCTICO 66°33'N

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

Situato tra Scozia ed Islanda  l'arcipelago 
delle Fær Øer è composto da 18 piccole  isole 
abitate da 48.000 persone ma popolate 
da 34 milioni di uccelli marini: un'oasi di 
pace, natura e tradizioni antiche. Magnifici 
paesaggi naturali si alternano a pittoreschi 
villaggi caratterizzati dalle  tipiche case in 
legno dai colori brillanti e dai tetti coperti 
d'erba e di corteccia di betulla.

1° GIORNO | Italia-Copenaghen 
Partenza con volo di linea per Copenaghen. 
Trasferimento libero all’Hotel Andersen    .
Pernottamento.

2° GIORNO | Copenaghen-Torshavn 
prima colazione e pernottamento 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
con volo diretto per Vágar, aeroporto 
internazionale delle Fær Øer.  
Ritiro della vettura noleggiata. Proseguimento 
per Torshavn (porto del dio Thor) ubicata nella 
parte sud dell'isola di Streymoy (raggiungibile 
tramite un tunnel sottomarino) e centro 
principale dell'arcipelago. 
Pernottamento all'Hotel Foroyar    . 

3°/4° GIORNO | Torshavn 
prima colazione e pernottamento
Giornate dedicate alla scoperta delle isole di 
Streymoy, Nolsoy, Sandoy, Sudoroy e Mykines.

5° GIORNO | Torshavn-Klaksvik 
prima colazione e pernottamento
Si lascia Torshavn e attraversando un ponte 
si arriva sull'isola di Eysturoy, dove si aprono 
impressionanti panorami che giungono 
al culmine nella gola di Gjogv. Dopo aver 
esplorato la parte sud di Eysturoy, tramite 
un tunnel sottomarino, si giunge a Klaksvik, 
seconda città delle Fær Øer, ubicata nella 
parte sud dell'isola di Bordoy.  
Pernottamento all'Hotel Klaksvik   . 

6° GIORNO | Klaksvik 
prima colazione e pernottamento
Giornata dedicata alla scoperta di questa 
parte remota delle Fær Øer.

7° GIORNO | Klaksvik-Sorvagar 
prima colazione e pernottamento
Rientro sull'isola di Vágur e pernottamento 
presso l'Hotel Vágar   .

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città italiane 

in classi contingentate;
- 6 giorni nolo auto con chilometraggio  
     illimitato; assicurazione Cdw e Furto con 

franchigia;
- 7 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari.
   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- supplemento ritiro auto in aeroporto Dkk 250 (ca. 

€ 35); assicurazione PAI; pedaggi tunnel Dkk 100 
(ca. € 14); 

- pasti, bevande, extra in genere e tutto quanto non 
menzionato nella quota comprende; 

- spese iscrizione; - tasse aeroportuali;
- polizza assicurativa obbligatoria.

LE ISOLE FÆR ØER 

sono di origine vulcanica e, anche se non sono più presenti vulcani attivi da molto tempo, il 
colore del suolo, la forma e la consistenza delle rocce, testimonia il passato di queste isole da 
considerarsi il paradiso per chi ama le escursioni a piedi. Le isole di Vagar, Streymoy, Eysturoy 
e Nordoyggjar sono collegate tra loro con ponti e tunnel sottomarini; le altre con traghetti e/o 
elicottero.

Vágar: escursione in battello a Oyrar per ammirare la cascata Bosalafossur e l’alta scogliera 
Geituskoragrangur oppure escursione a cavallo.

Streymoy: visitate gli idilliaci villaggi di Saksun, Tjornovik e  Vestmanna da dove potete uscire 
per una panoramica escursione in barca tra grotte scogliere oppure effettuare escursioni a 
cavallo e a piedi (alcune con guida).  

Eysturoy: visitate la gola di Gjogv, con la colata lavica più recente delle Fær Øer, l'antico villaggio 
vichingo  di Funningur, il villaggio di Eidi e le sue ripide e frastagliate scogliere. Numerose 
escursioni a piedi compresa la scalata alla montagna più alta delle isole (Slaettaratindur 882 m.)

Nordoyggjar: insieme delle isole di Bordoy, Kalsoy, Kunoy, Vidoy, Svinoy e Flugoy.  Queste sei 
isole sono molto diverse e ognuna ha il proprio carattere distintivo. Insieme costituiscono una 
unità intorno alla città principale di Klaksvík. Qui troverete un paesaggio spettacolare  con 
villaggi idilliaci e un popolo che vive a stretto contatto con l’oceano. 

Mykines: raggiungibile in elicottero  da Vagar e Torshavn ed in traghetto da Vagar. 
Un’escursione di un giorno offre la possibilità di osservare le pulcinella di mare e di godere di 
paesaggi spettacolari.

Nolsoy: raggiungibile in 20 minuti di traghetto. Escursioni sull'isola alla scoperta 
dell'interessante villaggio dove sono presenti resti archeologici vichinghi.

Suduroy: raggiungibile in elicottero ed in 2 ore di traghetto da Torshavn, è un’isola di una 
bellezza surreale con fiordi, profonde grotte e ripide scogliere. Misuratevi con la natura, zaino in 
spalla.

Sandoy: raggiungibile in 30 minuti di traghetto da Torshavn. Relativamente piatta offre 
possibilità di facili escursioni in bici e a piedi.

8° GIORNO | Vágar-Copenaghen-Italia 
prima colazione
Rilascio auto all’aeroporto di Vágar per la 
partenza con volo di linea per il rientro in 
Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode FA  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia A Kia Picanto 1.690 -
3 adulti 1 tripla B Kia Rio 1.430 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Kia Rio 1.690 800
4 adulti 2 doppie F Kia Rio sw 1.410 -
2 adulti e 2 bambini 1 family F Kia Rio sw 1.690 885
1 adulto 1 singola A Kia Picanto 2.685 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

Streymoy

Klaksvik



      volo da
Copenaghen

ISOLE FÆR ØER

Vágar

Eyeturoy

Suduroy

Nurdoyggjar

Turshavn

Mykines

Skuvoy

Stora Dimun

Sandoy

Nolsoy

IL FASCINO 
DISCRETO
DELLE ISOLE 
FÆR ØER 

LISTA COMPLETA E QUOTE ESCURSIONI FACOLTATIVE : 
(prenotazione dall’Italia suggerita) disponibili su richiesta
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 IL GRANDE NORD CROCIERE FLUVIALI

Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
© 2022 Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
Tutti i diritti riservati. Giver, il logo Giver  
e Il Grande Nord sono marchi registrati  
di Giver Viaggi e Crociere.

POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO COVID FREE INCLUSA”

 valore viaggio  premio lordo per persona in €
 Da € 1.300,01  a € 2.300,00 87,00
 Da € 2.300,01  a € 3.000,00 97,00
 Da € 3.000,01  a € 4.000,00 107,00
 Da € 4.000,01  a € 6.200,00 € 117,00

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte 
integrante e non rimborsabile. Il valore del viaggio è calcolato sommando la quota di 
partecipazione e tutti i supplementi escluso le spese di iscrizione.
Per l’estratto delle condizioni di assicurazione, prima della sottoscrizione, vedere:
www.giverviaggi.com/assicurazione

“ESTRATTO GRANDE NORD 2022”
Validità - maggio/settembre 2022
Archivio fotografico: Giver Viaggi e Crociere, Hurtigruten, Promote Iceland, 
Visit North Iceland.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

Per le condizioni generali di contratto di pacchetti turistici e l’estratto delle 
condizioni di assicurazione vedere rispettivamente 
www.giverviaggi.com/condizioni e 
www.giverviaggi.com/assicurazione

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA - Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la 
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione 
e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Scopri le altre 
destinazioni 
Giver.
Proverai infinite 
emozioni!

 EXPLORER IL POSTALE DEI FIORDI  CROCIERE DI CAPODANNO

 ISLANDA  IL GRANDE NORD INVERNO
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PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA 
AGENZIA DI VIAGGI
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