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1° giorno
Ritrovo dei Sigg. partecipanti e trasferimento in pullman in aeroporto volo 
per Reykyavik, arrivo e trasferimento in hotel cena e pernottamento.
 
2° giorno
Dopo la prima colazione in hotel breve visita panoramica della città di 
Reykyavik per poi proseguire verso il nord fino ad arrivare nella zona dello 
Skagafjordur, durante il percorso si ammireranno le cascate Hraunafossar 
con la fonte termale più potente d’Europa, cena e pernottamento in hotel.
 
3° giorno
Prima colazione in hotel, visita al museo dell’aringa con assaggio di 
prodotti locali, proseguimento per Dalvik dove potremo effettuare             
l’ escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Cena e 
pernottamento in hotel nell’area Dalvik-Akureyri.
 
4° giorno
Prima colazione in hotel, visita dell’area del lago Myvatn un paradiso 
naturalistico che raccoglie  innumerevoli  fenomeni vulcanici. 
Successivamente visita delle cascate Godafoss, la cascata degli dei, a 
seguire le sorgenti bollenti di Hverarond , ricche di argilla, cena e 
pernottamento in hotel.
 
5° giorno
Dopo la prima colazione partenza per le cascate di Dettifoss, la più 
potente d’Europa. Si attraverseranno gli altopiani interni, in un’area 
naturalistica sub-artica  di grande bellezza. Proseguimento per Egilsstadir, 
la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali, cena e 
pernottamento in hotel.
 
6° giorno
Prima colazione in hotel, visita della laguna glaciale di Jokulsarlon dove 
grandi e piccoli iceberg vagano galleggiando sulle quiete e profonde  
acque della laguna, con navigazione inclusa. 
Proseguimento verso il parco nazionale di Skaftafell, il 
ghiacciaio più grande d’Europa, continuazione del viaggio nel sud 
dell’Islanda, cena e pernottamento in hotel.
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7° giorno
Prima colazione in hotel. partenza per Vik e sosta alla famosa  spiaggia nera 
da cui sarà possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey, in questa 
giornata  effettueremo l’escursione al “circolo d’oro” la famosa zona Geysir  
dove lo Strokkur erutta ogni 5-10minuti. Visiteremo inoltre la cascata di 
Gullfoss e il parco nazionale di Thingvellir, rientro a Reykyavik cena e 
pernottamento in hotel.
 
8° giorno
Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione, partenza per 
aeroporto volo per l’Italia e proseguimento in bus fino a destinazione.
 
Informazioni utili: Hotels in Islanda
Gli hotels in Islanda non corrispondono alla classificazione alberghiera del 
resto d’Europa, normalmente si tratta di strutture molto semplici 
con arredamenti di base e spazi molto piccoli,  soprattutto nei bagni 
anche in hotel di Cat. 4 stelle.  Le camere triple o quadruple non esistono, 
perciò il terzo letto aggiunto è una brandina aggiunta. Occorre un buono 
spirito di adattamento e comprensione sul tipo di destinazione la cui 
ricettività è ancora in espansione.
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 
cell. +39 339 490 0819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Italia-Islanda
- tasse aerop. e bagaglio da stiva da 20kg
- sistemazione in doppia con servizi privati
- trattamento di mezza pensione
- visite guidate come da programma
- accompagnatore per tutta la del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale
- quanto non indicato in "la quota comprende"
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Stefania


