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Viaggio di gruppo dal 20 aprile al 1 maggio 2019 

Programma di viaggio 
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1°	giorno,	sabato	20	aprile	
ITALIA	–	ISLANDA	
I	partecipanti	dovranno	arrivare	in	autonomia	all'aeroporto	di	Reykjavik	e	ritirare	l'auto	a	noleggio.	Trasferimento	al	Fosshotel	
Raudara	in	centro	città.	Incontro	con	gli	altri	partecipanti	e	l’accompagnatore.	Cena	a	tre	portate	e	pernottamento	in	hotel.	

2°	giorno,	domenica	21	aprile	
L’OVEST,	REYKJAVIK	–	REYKOLT	(190km)	
Colazione	a	buffet	in	hotel.	Fiordo	Hvalfjörður,	la	cascata	þórufoss,	il	faro	di	Akranes,	le	sorgenti	calde	di	Deildartunguhver,	le	
cascate	di	Hraunfossar	e	Barnafoss,	la	grotta	Vidgelmir	(tour	escluso)	e	la	più	potente	sorgente	calda	d'Europa:	
Deildartunguhver.	Cena	a	tre	portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Reykolt.	

3°	giorno,	lunedì	22	aprile	
L’OVEST,	REYKOLT	–	STYKKISKHOLMUR	(350km)	
Colazione	 a	 buffet	 in	 hotel.	Giornata	 dedicata	 alla	 parte	 occidentale	 con	 il	 piccolo	 vulcano	Gabrok,	 il	 paesino	di	Borgarnes,	 il	
cratere	Eldborg,	le	Gerðuberg	Cliffs,	la	sorgente	minerale	di	Ölkelduvatn,	la	penisola	e	il	Parco	Nazionale	di	Snæfellsnes	con	il	suo	
vulcano	dalla	sommità	innevata,	la	meravigliosa	linea	costiera,	con	splendide	spiagge,	fari,	i	campi	di	lava,	le	colonie	di	uccelli	e	
la	cascata	Kirkjufellsfoss.	Cena	a	tre	portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Stykkisholmur.	

4°	giorno,	martedì	23	aprile	
IL	NORD,	STYKKISHOLMUR	–	MYVATN	(460km)	
Colazione	a	buffet	in	hotel.	La	giornata	più	lunga	del	viaggio	lungo	la	parte	nord-occidentale	dell'isola	con	il	Skagafjörður,	Viking	
Longhouse,	il	Hrutafjörður,	il	canyon	Kolugljúfur,	 le	chiese	di	Pingeyrar	e	Víðimýri,	la	valle	dei	cavalli	e	 la	fattoria	di	Glaumbær,	
Akureyri	e	il	lago	Ljósavatn	Mirrow.	Cena	a	tre	portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Myvatn.	
	

5°	giorno,	mercoledì	24	aprile	
IL	NORD,	MYVATN	–	MYVATN	(100km)	
Colazione	a	buffet	in	hotel.	Husavik,	Parco	Nazionale	Ásbyrgi,	Hljóðaklettar,	la	cascata	Dettifoss,	il	vulcano	Krafla	con	i	campi	di	

L'Islanda	è	una	delle	mete	di	viaggio	più	ambite	e	sognate.	Una	terra	incredibilmente	ricca	di	meraviglie	naturali	
che	ammireremo	giorno	dopo	giorno	 in	un	 indimenticabile	viaggio	on	 the	 road.	Percorrendo	 il	periplo	dell'isola	
scopriremo	regioni	diverse	con	caratteristiche	e	fascino	propri.	Reykjavík	la	capitale	dell'Islanda,	conosciuta	per	la	
sua	 cultura,	 la	 storia	 e	 la	 sua	 genuina	bellezza.	 Il	West,	 un	mondo	dove	una	natura,	 cultura	 e	 storia	 diverse	 si	
completano	a	vicenda	creando	un'esperienza	unica.	Il	Nord	la	terra	dove	lunghe	vallate	e	penisole	si	alternano	a	
grandi	montagne,	campi	di	 lava	e	colline	smussate	da	potenti	 fiumi.	L'Est	 fatto	di	pittoreschi	 fiordi	e	accoglienti	
paesi,	ove	 si	può	 trovare	 la	 foresta	più	grande	dell'isola	e	punteggiato	di	 lussureggianti	 terreni	 fertili.	 Il	 Sud,	 la	
regione	 delle	 canzoni	 pop,	 rinomato	 per	 la	 sua	 bellezza	 dove	 si	 trovano	 alcune	 delle	 attrazioni	 turistiche	 più	
visitate.	E	infine	la	regione	di	Reykjanes,	dove	il	numero	di	fari	è	superiore	a	quello	dei	villaggi.	
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La	 quota	 comprende:	 accompagnatore	 italiano	 (G.Formentini).	 Undici	 pernottamenti	 in	 camera	 doppia	 con	 bagno	 privato	 in	hotel	 3*.	
Prima	 colazione	 a	 buffet	 e	 cene	 a	 tre	 portate	 in	 tutti	 gli	 hotel.	Entrata	 ai	 bagni	 di	Myvatn.	Noleggio	 di	 un'auto	 4WD	 (tipo	 Kia	 Sorento,	 4	
persone	per	auto).	Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.	
	
La	quota	non	comprende:	N.B.	I	voli	da/per	l'Italia	a	Reykjavík	che	dovranno	essere	acquistati	in	autonomia	tenendo	conto	delle	specifiche	
del	programma,	 i	pasti	non	menzionati	 in	programma,	 il	 carburante,	 le	visite	 facoltative,	 i	biglietti	di	 ingresso	a	musei	e	 tutto	quanto	non	
specificato	alla	voce	"La	quota	comprende".	
	
Il	programma	potrà	subire	delle	lievi	modifiche	anche	in	base	alle	condizioni	meteorologiche.	

Quote di partecipazione 

Note 

Informazioni e prenotazioni 
Per	 partecipare	 al	 viaggio	 è	 necessario	 richiedere	 il	 modulo	 di	 prenotazione	 tramite	 il	 nostro	 sito	 web	 o	
contattarci	via	email	all'indirizzo	info@1013millibar.it.	
	

L'organizzazione	del	viaggio	è	interamente	curata	da	1013millibar	Europe	con	sede	a	Norrköping	in	Svezia.	
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lava,	il	Blue	Lake	e	Grjótagjá.	Nel	pomeriggio	entrata	ai	bagni	natural	di	Mývatn.	Cena	a	tre	
portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Myvatn. 
	

6°	giorno,	giovedì	25	aprile	
L’EST,	MYVATN	–	FASKRUDSFJÖRDUR	(220km)	 	
Colazione	a	buffet	in	hotel.	Si	percosse	la	parte	nord-orientale	dal	Lago	
Myvatn,	Skútustaðagígar,	Dimmuborgir,	il	paese	di	Egilsstaðir,	il	museo	Icelandic	Wartime	
(ingresso	escluso).	Cena	a	tre	portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Eastfiords. 
	

7°	giorno,	venerdì	26	aprile	
L’EST,	FASKRUDSFJÖRDUR	–	VATNAJOKULL	(215km)	
Colazione	 a	 buffet	 in	 hotel.	 I	 fiordi	 dell'est,	 il	 Museo	Petra's	 Stone	 Collection,	 il	
faro	Streitisviti,	Búlandstindur,	 il	 faro	Hvalnes,	 il	 paesello	 di	 Höfn	 fino	 a	 raggiungere	 il	
ghiacciaio	Vatnajokull.	Cena	a	tre	portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Vatnajokull.		
	

8°	giorno,	sabato	27	aprile	
IL	SUD,	VATNAJOKULL	–		KIRKJUBAEJAKLAUSTUR	(165km)	
Colazione	 a	 buffet	 in	 hotel.	 Giornata	 lungo	 la	 costa	 meridionale	 con	 il	 ghiacciaio	
Vatnajökull,	la	Jökulsàrlòn	Glacier	Lagoon	e	la	Fjallsárlón	Glacial	Lagoon,	il	Parco	Nazionale	
di	Skaftafell.	Cena	a	tre	portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Nupar.	
	

9°	giorno,	domenica	28	aprile	
IL	SUD,	KIRKJUBAEJAKLAUSTUR	–	HEKLA	(220km)	
colazione	 a	 buffet	 in	 hotel.	Laufskálavarða,	Mýrdalsjökull,	la	 spiaggia	 nera	 di	Vik,	
la	Hálsanefshellir	 Cave,	Reynisfjara	 Beach,	 il	 promontorio	 di	Dyrhólaey,	 la	 Black	 Sand	
Beach	 con	 il	 relitto	 dell'aeroplano	Solheimasandur,	 le	 cascate	 Skógafoss,	Seljalandsfoss,	
Gljúfurárfoss	e	Gluggafoss.	Cena	a	tre	portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Hekla.	
	

10°	giorno,	lunedì	29	aprile	
IL	SUD,	HEKLA	–	REYKJAVIK	(240km)	
Colazione	 a	 buffet	 in	 hotel.	 La	 Secret	 Lagoon	 di	 Flugir	 (entrata	 esclusa),	 la	 cascata	 di	
Gulfoss,	 l'area	 delle	 sorgenti	 calde	 di	Geysir,	 la	 cascata	 Bruarfoss,	 il	 Parco	
Nazionale	Þingvellir,	 l'area	 geotermale	 di	Nesjavellir,	 il	 cratere	 vulcanico	 di	Skálholt	 &	
Kerið,	il	paese	di	Selfoss	e	le	sorgente	termali	di	Reykjadalurm,	rientro	a	Reykjavik.	Cena	a	
tre	portate	e	pernottamento	al	Fosshotel	Raudara	a	Reykjavik.	
	

11°	giorno,	martedì	30	aprile	
REYKENES,	REYKJAVIK	–	REYKJAVIK	(190km)	
Colazione	 a	 buffet	 in	 hotel.	 Giornata	 dedicata	 alla	 città	 di	 Reykjavik	 e	 alla	 penisola	 di	
Reykjanes,	 con	 il	 Ponte	 tra	 i	 Continenti,	 la	 piscina	 di	 lava	 di	Brimketill,	 la	 Blue	 Lagoon	
(entrata	esclusa),	 la	grotta	di	Arnarker,	 il	 tunnel	di	 lava	di	Raufarholshellir	 (tour	escluso).	
Rientro	nel	pomeriggio	a	Reykjavik.	Cena	e	pernottamento	al	Fosshotel	Raudara.	
	

12°	giorno,	mercoledì	1	maggio	
REYKENES,	REYKJAVIK	–	REYKJAVIK	(190km)	
Colazione	 a	 buffet	 in	 hotel.	 Consegna	 dell'auto	 a	noleggio	 in	 aeroporto	 e	 termine	 del	
viaggio	con	il	volo	di	rientro.	
	
	
	
	
	

PER	PERSONA:	2.590	euro	(in	camera	doppia)	
N.B.	Numero	minimo	di	partecipanti:	12.	Quattro	persone	condivideranno	un’automobile.		
Le	quote	di	partecipazione	potranno	subire	lievi	aggiustamenti.	


