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   Islanda  
 13-20  giugno 

con i piedi su  
due continenti 

“Le creature hanno un valore in sé stesse e riflettono, ognuna a suo modo, un raggio dell’infinita sapienza e 
bontà di Dio . Questo valore e questo raggio di luce divina va scoperto e, per scoprirlo, abbiamo bisogno di fare 
silenzio, abbiamo bisogno di ascoltare , abbiamo bisogno di contemplare . Anche la contemplazione guarisce 
l’anima”. Diventa cos’ naturale proteggere e prenderci cura di cio’ che ci circonda, “diventeremo custodi della 
casa comune, custodi della vita e custodi della speranza, custodiremo il patrimonio che Dio ci ha affidato affinché 
ne possano godere le generazioni future.” Papa Francesco  

                                            ********************************************* 
La terra "del ghiaccio e del fuoco" dove elementi naturali opposti come i 
vulcani ed i ghiacciai convivono in armonia ai confini del circolo polare artico 
tra le ambientazioni piu’ affascinanti del pianeta (sede di famosi set 
cinematografici).  Una terra dove l'uomo può solo inchinarsi davanti alla forza 
delle natura e in qualche modo conviverci.                    
I 103.000 chilometri quadrati della superficie islandese offrono meraviglie 
naturali di ogni genere: cascate , geyser, vulcani , ghiacciai , terme naturali  e 
persino avvistamenti di balene e altri uccelli autoctoni . Grazie alla 

sua difficile  climatologia e della sua accidentata geografia, la bellezza del paese è rimasta inalterata per secoli, 
pervenendoci così intatta fino ai giorni nostri. 
L'immensità della natura islandese si contrappone alla quiete delle città e dei villaggi : la stessa Reykjavík, 
infatti, non supera i 130.000 abitanti! Tale contrasto ha reso l'Islanda il paese ideale per scoprire le antiche 
leggende vichinghe  e le tradizioni nordiche. Non a caso, molti dei villaggi del paese sembrano quasi ancorati 
ad una dimensione senza tempo! 
Ill 37% degli islandesi crede negli elfi, o come li chiamano, huldufólk (il popolo nascosto) . Questa convinzione 
è in realtà è parte importante della cultura locale, le strade e i cantieri sono pensati tali da non disturbare queste 
piccole creature e molte famiglie decidono di costruire casette di legno nei propri giardini per ospitare gli elfi. 
 

Operativo aereo 
Mil Lin/Reykjavik (viaFrancoforte) 07,10/12,50-Reykjavik/Milano Lin(via Francoforte) 13,50/21,05
  

1° g. Mar 13 Giugno Milano Linate/Reykjavik Pasti inclusi: cena 
Ritrovo a Piacenza trasferimento in bus privato per M. Linate. Partenza per Reykjavik alle ore 07,10 (volo via 
Francoforte) arrivo in Islanda alle ore 12,50. Sistemazione in pullman e trasferimento in centro. Sistemazione 
in albergo ed inizio della visita a piedi della città che, fondata attorno all’anno 1000 concentra i 2/3 della 
popolazione islandese. Città moderna di 120.000 abitanti è sede dei palazzi delle istituzioni, maggiori industrie 
e facoltà universitarie del paese. La sua fondazione avvenne ad opera di Ingólfur Arnarson intorno all'anno 
870. Il significato islandese del nome, in italiano, può essere tradotto in baia fumosa e fu scelto dal fondatore 
per via dei fumi geotermali che circondano la zona. Cena e pernottamento. Facoltativamente trasferimento a 
Sky Lagoon e tempo libero per frequentare i bagni termali.  Pernottamento. 
 

2° g. Mer 14 Giugno Reykjavik/Borgarnes Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione ed escursione facoltativa di avvistamento delle balene. In alternativa tempo a disposizione per la 
visita della capitale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della esplorazione dell’isola percorrendo la statale nr 
47 che costeggia il fiordo HvalFjordur. Lungo il percorso soste fotografiche per riprendere i primi paesaggi 
d’Islanda. Arrivo in serata a Borgarness.  Sistemazione in albergo Borgarness (o similare). Cena e 
pernottamento 
 

3° g. Gio 15 Giu Borgarness/Dalvik Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Partenza per il cratere di Grabrok e salita alla vetta. Proseguimento verso Eyjafjordur con soste per il pranzo e 
lungo il percorso come la chiesa col tetto di torba di Grafarkirkja e il paese di Sigulfjordur punta estrema 

dell’isola. Arrivo in serata a Dalvik e sistemazione in albergo Dalvik (o similare). Cena e pernottamento. 
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4° g. Ven 16 Luglio Dalvik/Egilsstadir Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Partenza presto per Akureyri e il lago Myvatn. Sosta alle cascate di Gudafoss, poi ai falsi crateri (camminata). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Dimmuborgir vasta depressione con diametro di circa un 
chilometro caratterizzata da forme incredibili. Sosta poi al campo geotermico di Hverir. Proseguimento per 
Egilsstadir, città di 2000 abitanti, di giovane costituzione anche per gli standard islandesi; anno di fondazione 
1947 e sistemazione in albergo Lake Hotel. Cena e pernottamento. 
5° g. Sab 17 Giugno Egilsstadir/Hofn Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Il tour prosegue lungo i fiordi orientali, i più caratteristici del’isola,con i ghiacciai tra i più grandi dell’Isola. 
Pranzo a Djupivogur e nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso sud. I paesaggi si susseguono 
incredibili e la strada stretta tra il mare e la costa sorpassa delle morene di incredibile estensione. Arrivo a 
Hofn, caratteristico villaggio di 1600 anime circondato interamente su 3 lati dal mare. Escursione con mezzo 
anfibio nella laguna ghiacciata (Glacier Lagoon Jokulsarlon) per ammirare gli iceberg che si distaccano dal più 
grande ghiacciaio europeo Vatnajokull. Sosta alla spiaggia dei diamanti. Sistemazione in Guesthouse Gerdi. 
Cena e pernottamento.  
6° g. Dom 19 Giugno Hofn/Hvolsvollur Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Il viaggio prosegue verso il parco nazionale di Skaftafell, oasi verde circondata da lingue di ghiaccio che, 
scendono dai ghiacciai. Camminata di circa 25 minuti verso la cascata Svartifoss che spicca il salto da una 
parete di basalto scuro. Proseguimento verso Vik con sosta a Kirkjugogolidh formazione basaltica colonnare 
simile a una pavimentazione. Pranzo a Vik il maggior centro abitato (300 
abitanti) della costa. La natura che la circonda crea un teatro naturale di grande 
bellezza. Sosta alla spiaggia di Reynisfjara (molto infida. Forse non accessibile).  
Proseguimento per Skogafoss scenografica cascata: l’acqua cade per 60 metri 
nebulizzandosi nell’atmosfera. Il cammino prosegue verso Hvolsvollur. 
Sistemazione in albergo Hvolsvollur. Cena e pernottamento. 
7° g. Lun 20 Giugno Hvolsvollur/Hveragerdi  Pasti inclusi: colazione, 
pranzo, cena 
Colazione e visita della parte sud dell’Islanda, forse la più visitata: attraversamento del parco nazionale 
Thingvellir e poi parco dei Geyser e cascata di Gullfoss.  Pranzo. Arrivo a Hveragerdi in serata. Sistemazione in 
albergo Ork e camminata a piedi per il centro storico della vecchia Reykjavik. Cena (verso le 18).   
8° g. Mar 11 Luglio Reykjavik/Milano Malpensa  Pasti inclusi: colazione 
Colazione. Partenza verso il lago di Hildarvatn e Grindavik. Arrivo in aeroporto verso le ore 11,30, Partenza 
alle ore 13,50 (volo via Francoforte) alla volta di Milano. Arrivo a Milano alle ore 21,05.  
 

Quota di partecipazione (min 25 partecipanti)  
Per iscrizioni entro il 28 gennaio  € 3.390 
Per iscrizione oltre il 28 gennaio  € 3.480 e  comunque entro il 13 marzo  
 
Camera Singola €600  ;     Escursione Sky Lagoon 80€;  escursione di avvistamento balene 90€ 
 
 

La quota comprende Trasferimento A/R in aeroporto. Voli aerei in classe turistica con voli di linea Lufthansa (voli non diretti) Milano/Reykjavik – Tasse 
aeroportuali e adeguamento carburante (29/09/2022) – Kg 20 bagaglio -  Sistemazione in camera doppia con servizi in guesthouse/farmhouse/Hotel indicati 
o similari - Trattamento di pensione completa come da programma (pranzo 1 portata, cena 3 portate), escluso pranzo 2°giorno–Tour con guida italiana in 
BUS-Visite ed escursione come da programma  (navigazione con mezzo anfibio lago Jokulsarlon)-Tasse di soggiorno in vigore attualmente- Quota gestione 
pratica  -  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay”  che copre i viaggiatori in caso di pandemia, 
nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il 
soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 
La quota non comprende Bevande – escursione di avvistamento delle balene (90 €) -escursione sky lagoon  (80 €) - Ingressi non indicati – Mance  – Extra 
personali – Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
L’iscrizione si intende valida con: 
-versamento della caparra 900 euro (e copia carta identita’ o copia del passaporto valido), 
indicando il codice fiscale  
 

 
Per motivi organizzativi l’itinerario può subire variazioni per motivi logistici e organizzativi o 

nell'ordine o nei luoghi sostituendoli con altri 
 

 
 

-Organizzazione Tecnica _Duomo Viaggi- 


