
ISLANDA
Avventura islandese

12 giorni - 11 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | KEFLAVIK

GIORNO 2
REYKJAVIK | Pingvellir | BORGARNES

GIORNO 4
STYKKISHOLMUR | Hvitserkur |
AKUREYRI

GIORNO 3
BORGARNES | Snaeafellsnes |
STYKKISHOLMUR



PROGRAMMA
GIORNO 5
AKUREYRI | Godafoss | HUSAVIK

GIORNO 6
HUSAVIK | Asbyrgi Canyon | Dettifoss | 
MYVATN

GIORNO 7
MYVATN | EGILSTADDIR



PROGRAMMA
GIORNO 8
EGILSTADDIR | Fiordi orientali |
JOKULSARLON | HOFN

Dopo colazione lasceremo Egilstaddir e 
con i mezzi ci avvieremo alla scoperta 
della regione dei fiordi orientali
pepercorrendo la ring road tra coste
frastagliate, mare tempestoso e luoghi 
bellissimi. Devieremo per il paesino di 
pescatori di Djupivogur, sede del porto 
più antico dell’area est dell’isola, per un 
ristoro. Approfitteremo per la visita 
dell’opera chiamata “Eggin i Gledivik”,
letteletteralmente le uova della baia felice: 34 
uova giganti poste in fila a simboleggiare 
ognuna delle specie di uccelli locali.
RaggiungeRaggiungeremo la tappa finale di oggi, 
cioè il villaggio di Hofn, ma proseguiremo 
oltre fino al grandioso sito della laguna 
glaciale di Jokulsarlon, approfittando 
delle ore di luce estive e attraversandola 
con gommoni Zodiac per godere da vicino 
della straordinaria bellezza della natura e 
del ghiadel ghiacciaio del Vatnajokull che le da 
vita. In attesa di imbarcarci potremo
visitare la vicina Diamonds beach, la 
spiaggia dove si raccolgono, come 
gemme, i frammenti del ghiacciaio
trasportati al mare. Rientro ad Hofn, cena 
libera e pernottamento.

GIORNO 9
HOFN | Skaftafell | VIK

Dopo colazione partiremo per il parco
nazionale di Skaftafell, dove, lasciato il 
mezzo al parcheggio del parco,
pepercorreremo a piedi uno dei sentieri che 
conducono alle Svartifoss, le particolari 
cascate che scorrono da una parete di 
roccia basaltica. Ci avvicineremo al
ghiacciaio di Vatnajokull, il più grande al 
mondo, escluso i poli, nella sua parte
ooccidentale. Ritornati sulla ring road, 
dopo circa un’ora devieremo lungo la 206 
per ammirare il canyon di Fjadrargljufur, 
stretto ma scenografico. Proseguiremo 
per la tappa finale della giornata dove 
soggiorneremo, cioè Vik, dove
passeggepasseggeremo sulla famosissima spiaggia 
nera ed ammireremo la vista dei faraglioni 
di Reynisdrangar, che si stagliano cupi 
all’orizzonte sulla spiaggia di Reynisfjara, 
quasi in posa per le nostre foto.
Cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 10
VIK | Skogafoss | Seljalandsfoss | 
SELFOSS

GIORNO 11
SELFOSS | Strukkor | Gullfoss |
KEFLAVIK 

GIORNO 11
KEFLAVIK | ITALIA



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo internazionale da Milano/Roma per  
   Keflavik
• Tasse aeroportuali
• Tutti i pernottamenti in hotel di media                         
 categoria con colazione.
 Appartamenti/guest house senza
 colazione ma attrezzati con angolo 
  cottura
• Noleggio minivan 9 posti compresa
 assicurazione Supercover
• Tour leader dall’Italia
• Area parcheggio parco Pingvellir
• Avvistamento balene ad Husavik
• Ingresso bagni naturali a Myvatn
•• Escursione in imbarcazione Zodiac sulla  
 laguna glaciale
• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande
• Cassa comune di € 300 
• Assicurazione annullamento, da richie-
dere alla conferma
• Carburante
• Passeggiata a cavallo ad Akureyri, € 70   
 facoltativa
• Bagno serale alla The Beer spa, € 70     
 facoltativa
• Ingresso bagni termali Geosea a
 Husavik, € 28 facotativo

Con la cassa comune si fa fronte a spese 
comuni come la cena ed il carburante. La 
quota è indicativa, potrebbe subire
variazioni. Viene custodita da uno dei 
viaggiatori designato dal gruppo


