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I S L A N D A  

TOUR RIVOLTO A VIAGGIATORI 
DINAMICI E DOTATI DI SPIRITO DI 
AVVENTURA E ADATTAMENTO 

🐾 NATURA e AVVENTURA – Viaggi Responsabili 

Viaggi con l’esperto: viaggi creati e accompagnati dall’esperto della 
destinazione! 
 

I “Viaggi Natura e Avventura” nascono da un profondo rispetto e amore 

per gli animali e la natura selvaggia ed estrema come: deserti, vulcani e 

vette altissime! Da oltre 25 anni viaggio tra Africa, centro/sud America e 

Nord Europa cercando di trasmettere l’importanza di esplorare la nostra 

Terra in un modo più autentico e responsabile, evitando qualsiasi forma 

di sfruttamento verso ambiente, animali e persone! Ylenia 

Tour Naturalistico 

Adoro i paesi con bassissima densità di popolazione! Donano il 

privilegio di vivere appieno l’essenza della loro natura! 

Come scrive Jules Vernes… in Islanda ci si sente catapultati al centro 

della terra fino a sentirne i battiti! È un luogo surreale dove a volte 

si ha l’impressione di essere sulla Luna.  

Deserti e vulcani…un richiamo per me irresistibile, un mix di 

emozioni che mi regalo ogni volta che posso inoltrandomi nelle 

zone più interne e meravigliose di questa magnifica isola!  

 

                                  Ylenia-Responsabile Viaggi Natura e Avventura 

TOUR DI GRUPPO IN CONDIVISIONE CON ALTRI 
OPERATORI 
Min 2 partecipanti 

PARTENZE GARANTITE 2023 

• 10, 17, 24 giugno 

• 1°, 8, 15, 22, 29 luglio 

• 5, 12, 19 agosto 

DURATA 
8 giorni / 7 notti 

VOLO DA/PER L’ITALIA ESCLUSO 

TOUR IN AUTOBUS e GUIDA LOCALE IN LINGUA 
ITALIANA 

• Dal 2° al 7° giorno come da programma 

 PERNOTTAMENTI IN HOTEL 3* 

• 7 pernottamenti con prima colazione 

• 4 cene durante il tour 

 

 
 

“Una terra di lava e di ghiaccio agli estremi confini del mondo, dove sono ancora in gioco forze primordiali. Un paese di miti 
e di saghe, ancora abitato dai loro fantasmi, dove la pietra e l’acqua continuano a imprigionare divinità archetipe, elfi e 
troll.” (Thor Vilhjálmsson)  
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I t i n e r a r i o  
–>   GIORNO 1 KEFLAVIK | REYKJAVIK 

   Distanza da percorrere 50 km ca 

Trasferimento libero e non incluso dall’aeroporto di Keflavik all’hotel. 
 
Pernottamento  Hotel Klettur 3* o similare 
Pasti inclusi  nessuno 

–>   GIORNO 2 REYKJAVIK | CIRCOLO D’ORO E COSTA MERIDIONALE 

   Distanza da percorrere 330 km ca 

Inizio del tour in direzione del Circolo d’Oro. La nostra prima tappa è Thingvellir, luogo di notevole interesse 
geologico e storico. A Thingvellir, nel X secolo, fu fondato il parlamento islandese. Proseguiremo poi oltre per 
raggiungere ed ammirare la spettacolare cascata di Gullfoss, “Cascata d’Oro” e le sorgenti calde di Geysir, la fonte 
che ha poi dato il nome al fenomeno in tutto il mondo. Si prosegue verso la Regione sud dell’Islanda, verso il piccolo 
villaggio di Vík. Lungo il tragitto sosta presso la cascata di Seljalandsfoss, alta 62 metri e molto pittoresca, dove con 
molta attenzione è possibile camminare dietro la cascata e vederla dall’altra parte. La prossima cascata è quella di 
Skógarfoss, una delle più alte d’Islanda e a volte descritto come il velo della sposa. Infine, visitiamo il promontorio 
di Dyrhólaey, conosciuto per i numerosi uccelli di mare tra qui la pulcinella di mare.   
 

Pernottamento  Hotel Durhólaey 3* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 3 PARCO DI SKAFTAFELL | JÖKULSÁRLÓN | LAGUNA GLACIALE | HÖFN  
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   Distanza da percorrere 280 km ca 

 Cominciamo la giornata facendo una passeggiata rilassante sulla spiaggia nera di Reynisfjara. Poi continuiamo 
verso il villaggio di Vík, attraverseremo il Mýrdalssandur, il vasto campo di lava di Eldhraun e attraverseremo il 
paesino di Kirkjubæjarklastur. Poi proseguiremo verso pianure di sabbia nera di Skeiðarársandur fino al parco 
nazionale di Skaftafell, una zona mozzafiato proprio sotto al ghiacciaio Vatnajökull, conosciuta per le sue attrazioni 
naturali uniche al mondo. Da Skaftafell ci sposteremo lungo la parte meridionale del Vatnajökull fino alla “laguna 
del fiume del ghiacciaio”, Jökulsárlón in islandese, dove ci addentreremo tra i numerosi iceberg che punteggiano 
la laguna (30-40 minuti di escursione in barca, inclusa) e trascorreremo un po’ di tempo esplorandone i dintorni a 
piedi. 
 
Pernottamento  Hotel Jökull 3* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 4 HÖFN | FIORDI DELL’EST  

   Distanza da percorrere 250 km ca 

Il viaggio di questa giornata ci porterà a nord attraverso i Fiordi orientali protetti dai monti e attraverso i piccoli 
villaggi di pescatori di cui sono costellati. Attraverseremo l’incantevole centro di Djúpivogur, dove faremo una 
breve sosta per godere appieno delle bellezze del paesaggio. Dopo di che ci dirigeremo verso Stöðvarfjörður. 
Passeremo anche lungo il fiordo di Fáskrúðsfjörður prima di arrivare nella zona di Egilsstaðir. Concluderemo questa 
giornata con un bagno rilassante nei bagni termali di Vök (ingresso e noleggio asciugamano incluso) con una 
temperatura che oscilla tra i 36 e i 40°C, l’acqua di questi bagni proviene da pozzi profondi 1000-2000 m. 
 
Pernottamento  Hotel Hallormstadur 3* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 5 EGILSSTAÐIR | DETTIFOSS | MÝVATN 

   Distanza da percorrere 250 km ca 

Da Egilsstaðir ci muoveremo attraverso l’altopiano desertico di Möðrudalsöræfi, caratterizzato da paesaggi lunari. 
Successivamente raggiungeremo la maestosa e celeberrima cascata di Dettifoss, la piú potente e grande d’Europa. 
Proseguiamo verso il passo Namaskard con le sue pozze di fango bollente, i suoi colori vivaci ed il vapore che 
fuoriesce dalla terra. Concluderemo questa giornata nel nostro albergo in zona. 
 
Pernottamento  Hotel Fosshotel Husavik / Myvatn 3*o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 6 MÝVATN | AKUREYRI 

   Distanza da percorrere 150 km ca 

Iniziamo la giornata con il giro in barca per avvistamento alle balene (incluso), poi dopo partiremo alla scoperta del 
Lago Mývatn e della zona circostante: a Dimmuborgir potrete ammirare stranissime formazioni vulcaniche che 
ricordano castelli in rovina, mentre a Skutustaðir faremo una sosta per concederci una passeggiata tra gli 
pseudocrateri, affascinanti formazioni naturali. Proseguiremo poi verso la bella cascata di Goðafoss e 
successivamente verso Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”. 
 
Pernottamento  Hotel Edda Akureyri 3* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione 

–>   GIORNO 7 AKUREYRI | HRÚTAFJÖRÐUR | REYKJAVÍK 
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   Distanza da percorrere 380 km ca 

In questa giornata completeremo il nostro tour attorno all’Islanda. Da Akureyri percorreremo il Hrútafjörður e 
Skagafjordur la zona dove si trova il più alto numero di cavalli in Islanda. Ci fermiamo allo spettacolare canyon di 
Kolugjufur dove si trovano le cascate di Kolufossar. Continuando per il sud ci possiamo fermare al cratere vulcanico 
di Grabrok dove abbiamo la possibilitá, se uno vuole, a fare una piccola camminata a piedi. Arriviamo nel 
pomeriggio a Reykjavík per trascorrere l’ultima notte in Islanda. 
 
Pernottamento  Hotel Klettur 3* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione 

–>   GIORNO 8 REYKJAVIK | KEFLAVIK 

   Distanza da percorrere 70 km ca 

Trasferimento libero e non incluso dall’hotel all’aeroporto di Keflavik. 
 
Pasti inclusi  prima colazione  

.  
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COSA È NECESSARIO PORTARE DURANTE IL TOUR 

• Scarpa antiscivolo comoda per camminare 

• Giubbotto antivento e antipioggia 

• Capello, sciarpa e guanti (nel caso la situazione climatica li rendesse necessari) 

• Capi caldi ed informali come felpa, maglioncino, pantalone lungo + camicia e t-shirt maniche lunghe (vestirsi 

a cipolla)  

• Costume da bagno e ciabattine 

• Medicinali usati abitualmente 

• Adattatore universale 

IL CLIMA IN ISLANDA È IMPREVEDIBILE… 

FUSO ORARIO - 2 rispetto all’Italia 

MONETA Corona Islandese (ISK) 

Non è necessario il cambio moneta in quanto in Islanda si paga tutto con la carta di credito 
(anche il caffè). 
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3.573 

Quote per persona 
Quota di partecipazione 

- in camera doppia    € 2.560 

- in camera tripla     non disponibili 

- in camera quadrupla     non disponibili 

- in camera singola    € 3.230 

- bambino (0/11 anni) in 3° letto* aggiunto € 1.290 

Revisione del prezzo (art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto di Pacchetto Turistico) 

Il prezzo potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: prezzo del 

trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; il livello di diritti e tasse sui 

servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 

comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio pertinenti al 

pacchetto in questione. 

Eventuale revisione potrà essere comunicata al viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto e non 

potrà eccedere l’8%.

*TRATTASI DI PICCOLA 

BRANDINA AGGIUNTA IN 
UNA CAMERA DOPPIA 
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Incluso & Escluso 
La quota di partecipazione comprende 

» Guida locale in lingua italiana dal 2° al 7° giorno. 

» Tour con bus privato dal 2° al 7° giorno. 

» Pernottamenti negli hotel menzionati o similari con sistemazione in camera doppia con servizi privati e prima 
colazione. 

» 4 cene (2 piatti) durante il tour. 

» Navigazione in battello nella laguna glaciale di Jökulsárlón. 

» Ingresso hai bagni termali e noleggio asciugamano ai bagni di Vök. 

» Avvistamento alle balene in barca da Husavik. 

» Assicurazione Medico, Bagaglio, Annullamento per motivi medici certificabili non preesistenti (incluso Covid-19). 

La quota di partecipazione NON comprende 

» Volo di linea (non trattiamo compagnie low cost) che potrà essere quotato in fase di preventivo alla tariffa 

migliore disponibile al momento oppure potrà essere prenotato dal viaggiatore stesso in tutta autonomia. 

» Trasferimento dall’aeroporto di Keflavik all’hotel di Reykjavik e viceversa. 

» Eventuali visti/tasse al momento non presenti e/o tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in 

loco (*). 

» Assicurazioni facoltative. 

» Pasti non menzionati e le bevande. 

» Mance e Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende. 

 

(*) importi soggetti a variazioni senza preavviso 

Per offrire ai nostri viaggiatori la massima protezione e tranquillità in viaggio, abbiamo incluso una polizza relativa 

alle varie circostanze che si possono verificare in caso di pandemia da Covid-19: 

• Annullamento del viaggio per motivi medici certificabili non preesistenti (Covid-19 incluso) 

• Rientro alla residenza 

• Anticipo Spese prima necessità 

• Spese Mediche 

• Prolungamento Soggiorno 

• Indennizzo per ricovero 

 

NB: per tuti i dettagli si rimanda al fascicolo informativo sul nostro sito. 

Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed 

esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. 

Assicurazione Viaggio - Più sicuri con le nuove garanzie anti Covid-19! 
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C O M E   I S C R I V E R S I 
• Compilare il MODULO DI ISCRIZIONE https://viaggiarcobaleno.net/come-prenotare-gruppo/ con i dati di tutti 

i partecipanti: COGNOME, NOME, INDIRIZZO COMPLETO, TELEFONO, EMAIL, CODICE FISCALE e NR DEL 
DOCUMENTO CHE SI UTILIZZERA’ IN VIAGGIO. 

• Ricevuti i dati di tutti i passeggeri provvederemo ad inviare la “Proposta di compravendita/Contratto di  
Viaggio” che dovrà ritornarci accettata insieme ai seguenti importi: 

ACCONTO 30% per persona  da versare contestualmente alla prenotazione del viaggio 

NB Solo dopo aver ricevuto accettazione della “Proposta di compravendita/Contratto di viaggio” e bonifico relativo 
all’acconto (entro 48 ore dal ricevimento della nostra email) provvederemo all’ iscrizione al viaggio. 
 

SALDO      da versare 40 giorni prima della partenza 

NB In caso di prenotazioni effettuate nei 40 giorni antecedenti la data di partenza dovrà essere corrisposto l’intero 
corrispettivo del viaggio. Solo dopo aver ricevuto accettazione della “Proposta di compravendita/Contratto di 
viaggio” e bonifico relativo al saldo (entro 48 ore dal ricevimento della nostra email) provvederemo all’ iscrizione  

al viaggio. 

Il nostro ufficio amministrativo non invierà dei promemoria, si invita pertanto a rispettare le 
tempistiche relative all’ACCONTO e al SALDO onde evitare la cancellazione della prenotazione e le  
conseguenti penali previste da contratto. 

COME E QUANDO RICEVERAI I NOSTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO 

Tramite e-mail 7 giorni circa prima della partenza 

• Foglio Notizie 

• Copia Polizza Assicurativa 

• Biglietti aerei 
 

Via Nino Bixio 24     |     61121 Pesaro    |     P.IVA 02230520419     |     Tel +39 0721 37 13 79     |     info@viaggiarcobaleno.com 

www.viaggiarcobaleno.net 
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