
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Viaggio che è uno Spettacolo! 
GRAN TOUR ISLANDA  
GHIACCIO BOLLENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo tour, alla scoperta dell’Islanda più vera, conduce in un mondo magico da 

scoprire tra fiordi, vagando tra laghi vulcanici, rocce laviche, enormi ghiacciai e 

lagune bollenti e la spettacolare colonna di vapore alta decine di metri. Non mancherà 

tempo per i tradizionali bagni nelle sorgenti termali, presenti in vari luoghi dell’isola.  
Quanto proposto è un percorso integrale attorno all'isola di fuoco e ghiaccio 

per conoscere tutte le meraviglie di questa terra in continua formazione. 
Un’esperienza attiva e davvero unica in un piccolo gruppo privato con  

una guida di lingua italiana durante la quale potrete vivere le avventure più 
emozionanti: conoscere da vicino i tipici cavalli islandesi, trekking con i 

ramponi sul ghiacciaio, un safari per l’avvistamento di balene, momenti di 
relax nelle piscine naturali di acqua calda, ed escursioni a stretto contatto con 

la natura! 
 

 

21 AGOSTO – 10 GIORNI 
 
 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno – 21 Agosto:   AOSTA - GINEVRA   REYKJAVIK                              .             
Incontro con i signori partecipanti nei luoghi convenuti e successiva partenza con 
Bus riservato per l’aeroporto di Ginevra. Successivo imbarco sul volo e partenza 
per Reykjavik. Arrivo incontro con accompagnatore locale e trasferimento per 
l’Hotel. Cena nei pressi dell’Hotel.  
 
2° giorno – 22 Agosto:   LA PENISOLA DI SNÆFELLSNESS                                .                   
Si lascia la città per dirigere verso nord, attraverso il tunnel sottomarino nel 
Hvalfjörður, fiordo delle balene. Si arriva quindi alla bella penisola Snæfellsness, 
dai meravigliosi panorami tra montagne e oceano. Nella zona svetta il grande 
vulcano-ghiacciaio Snæfelljökull dove J. Verne ambientò il suo “Viaggio al centro 
della terra”. La costa é punteggiata di piccoli e pittoreschi villaggi di pescatori e 
spettacolari campi di lava. Sistemazione nel villaggio di Stykkishólmur, il 
principale della penisola, in stupenda posizione sul mare. Cena in hotel. 
 
3° giorno – 23 Agosto:           IL NORD OVEST                                                                            .          
Si dirige verso l’ovest percorrendo le campagne del nord-occidentale dell’Islanda, 
famose per gli allevamenti di cavalli e le colonie di foche. Si giunge quindi 
nell’ampio Skagafjörður. Visita all’interessantissimo museo folkoristico di 
Glaumbær per uno spaccato sulla vita in fattoria in Islanda nel secolo scorso. 
Proseguimento verso nordo lungo la penisola dei Trölls fino al villaggio di 
Siglufjörður, tra i più belli d’Islanda. Sistemazione in bell’hotel nel waterfront. cena 
e pernottamento. 
 
4° giorno – 24 Agosto:       DAI FIORDI DEL NORD A MÝVATN                                          .          
Si giunge in mattinata a Hauganes dove si visita l’interessante lavorazione del 
rinomato baccala, con assaggi. Dal villaggio possibile effettuare una bella 
navigazione per l’avvistamento balene (non inclusa). Si attraversa la graziosa 
cittadina di Akureyri, capitale del nord, e si arriva quindi alla spettacolare “Cascata 
degli Dei” Goðafoss. Sistemazione e cene in hotel in zona Húsavík per due notti. Il 
villaggio è anche conosciuto come "La capitale del whalewatching" (avvistamento 
delle balene). E' possibile prevedere l'escursione in serata o nel giorno successivo. 
 
5° giorno – 25 Agosto:       LAGO MÝVATN                                                                                 .          
Giornata dedicata alle molte meraviglie della zona naturalistica della riserva 
naturale del lago Myvatn, tra crateri, bizzarre formazioni laviche e sorgenti 
geotermiche. Il parco naturale è un paradiso per i birdwatchers, dato che qui in 
estate nidificano numerosissime specie di uccelli. In giornata è possibile rilassarsi 
con un fantastico bagno termale nei bei Myvatn Nature Baths(Facoltativo). 
 
 
 



 
6° giorno – 26 Agosto:        VERSO I FIODI ORIENTALI                                                     .          
Girando intorno alla penisola di Tjörnes si arriva al grande canyon di Ásbyrgi e 
quindi, dirigendo all'interno, all'imponente cascata Dettifoss, la più potente 
d’Europa. Procedendo verso Est attraverso l’altipiano lunare e le montagne si 
arriva al villaggio di Egilsstaðir. Da qui si procede verso l’idilliaco fiordo di 
Borgarfjörður Eystri circondato da montagne colorate. Pernottamento e cena in 
countryhotel. 
 
7° giorno – 27 Agosto:             AREA DI HOFN                                                                        .                        
Si prosegue percorrendo alcuni degli spettacolari fiordi Orientali disegnati dai 
ghiacciai delle ultime glaciazioni, tra montagne a picco sul mare e profondi fiordi. I 
panorami sono magnifici. Arriviamo quindi nella zona del caratteristico villaggio di 
pescatori di Höfn, tra un anfiteatro di montagne e ghiacciai in lontananza. 
Sistemazione e cena in countryhotel caratteristico con proprio allevamento di 
cavallini islandesi. 
 
8° giorno – 28 Agosto:   LAGUNA GLACIALE & I GHIACCIAI DEL VATNAJÖKULL.                                                             
Indimenticabile navigazione tra gli iceberg della laguna di Jökulsárlón che 
galleggiano per arrivare fino all’oceano. Procedendo verso sud-ovest si arriva al 
grande parco nazionale che prende il nome dal Vatnajökull, il ghiacciaio piú esteso 
di Europa. Attraverso estesi campi di lava e pianure alluvionali dai suggestivi 
panorami si arriva alla punta più meridionale d’Islanda, per la sistemazione e cena 
in hotel poco dopo il villaggio di Vík í Mýrdal, famosa per i faraglioni. bei 
panorami sul golfo di Dyrholaey dall’hotel. 
 
 
9° giorno – 29 Agosto:      DALLA COSTA SUD AL CIRCOLO D’ORO                          .                                                             
Sosta nella zona del grande promontorio di Dyrhólaey con le nere spiagge laviche e 
più avanti alle belle cascate Skógafoss e Seljalandsfoss. Rimangono ancora da 
scoprire alcuni dei fenomeni piú famosi ed interessanti dell’isola, situati nella zona 
cosiddetta del “Circolo d’Oro”: la maestosa cascata d’oro Gullfoss, la zona della 
sorgente eruttante a Geysir, ed il parco naturale Þingvellir dove si riuniva l’Alþing, 
l’antico parlamento vichingo, e dove si ammira la spaccatura della dorsale medio 
atlantica che separa Europa ed America. Si giunge infine a Reykjavik per la 
sistemazione in albergo per l’ultimo pernottamento. Cena degustazione in 
ristorante caratteristico del centro. 
 
 
10° giorno – 30 Agosto:   REYKJAVIK  GINEVRA – AOSTA                                        .                                                             
Trasferimento in aeroporto e rientro a Ginevra, successivo trasferimento per Aosta. 
 

 

 



NOTA BENE: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni a causa di circostanze 
imprevedibili come maltempo, cattive condizioni del terreno, del ghiaccio e del mare, 
problemi logistici o tecnici e/o altro che possono costringere l’organizzazione e la guida a 
variare il programma stabilito all'origine, per questo viene richiesta molta flessibilità, 
spirito di gruppo e collaborazione da parte del viaggiatore, cercando in assoluto di 
mantenere il programma di viaggio e le attività previste inalterate. 
 
NORMATIVA DI INGRESSO IN ISLANDA COVID-19 
E’ richiesto il certificato vaccinale. Coloro che forniscono prove valide di essere stati 
vaccinati contro la COVID-19, non sono tenuti a fornire un test PCR prima dell'imbarco e 
sono inoltre esenti da misure di screening e quarantena alla frontiera. Lo stesso vale per 
coloro che possono fornire prove di infezione precedente. Altresì saranno da rispettare le 
normative di ingresso/transito in Francia e Svizzera per raggiungere l’aeroporto di 
Ginevra. 

 
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE/FATTORIE PREVISTE (o similari)  

 
Località   Struttura        Nr di notti                   . 
Reykyavik   Centerhotel Laugavegur               1 
Snaefellsness Penisula Fosshotel Stykkisholmur*              1  
Siglufjörður   Hotel Siglò             1 
Area Lago Myvatn  Hotel Raudaskrida                                           2 
Fiordo Borgarfjordur Contryhotel Alfheimar*                                  1 
Hofn    Countryhotel Arnanes*                                   1 
Vik    Hotel Dyrholaey           1 
Reykyavik   Centerhotel Grandi               1 
*Trattasi di Fattorie, che garantiscono comunque un buon livello e servizi privati in 
camera. 



Attività facoltative DA PRENOTARE IN AGENZIA                                                                 . 
Giorno 1-  Reykjavik Blue Lagoon con asciugamano        €   105,00 
Giorno 5-  Husavik  Avvistamento Balene       €   130,00 
Giorno 5-  Myvatn    Myvatn Natural Baths asciugamano incluso  €   70,00 
Giorno 8-  Vatnajokull Escursione con ramponi sul ghiaccio    €   145,00 
              
 

Il viaggio in epoca covid  
Le nostre proposte di viaggio sono pensate per essere effettuate in periodo “normale”, non 
soggetto a restrizioni per pandemia. La validità di questa proposta, l’effettuabilità del 
viaggio e le sue modalità potranno solo essere riconfermate in funzione delle effettive 
restrizioni imposte nel periodo di effettuazione, in particolare dal governo islandese per la 
visita al paese e dal governo italiano per i viaggi all’estero.  
Qualora il Governo italiano ed il Governo islandese dovessero confermare misure 
restrittive per i viaggi per/dall’estero o attuare norme cautelative per l’uscita/l’ingresso dei 
turisti e la mobilità degli stessi nei paesi, i viaggiatori dovranno necessariamente 
uniformarsi alle disposizioni in vigore per poter compiere il proprio viaggio e la costruzione 
del viaggio stesso dovrà eventualmente essere rivista per rispettare le modalità richieste 
dalle disposizioni in essere in quel momento.  
Questo potrebbe comportare anche variazioni significative all’itinerario o ai servizi 
prenotati, variazioni di cui il viaggiatore sarà responsabile anche economicamente. 

 

 
Importante - Condizioni per l’ingresso e la visita del 
paese 
Le autorità locali rivedranno le disposizioni se e quando necessario in funzione 
dell’andamento della pandemia, che resta imprevedibile. In generale si prevede che non ci 
siano restrizioni per i viaggiatori vaccinati o che abbiano già superato l’infezione Covid, o 
che siano soggetti a restrizioni inferiori. Le informazioni dettagliate e aggiornate sulle 
restrizioni sono disponibili a queste pagine 
-https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland 
-https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-
covid-19/ 
-https://www.ferdamalastofa.is/en 

 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 10 PARTECIPANTI 

 
 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA   € 4.290,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    €      975,00   
 

 

 

La quota Include 

• Trasferimento con bus/navette riservate da Aosta-Ginevra A/R; 

• Volo di linea in classe turistica; 

• Tutte le tasse aeroportuali soggette a variazione sino a 20gg alla partenza; 

• Franchigia bagaglio da 23Kg in stiva + 7Kg a mano; 

• 9 pernottamenti in hotel/fattorie di ottimo/buon livello come da programma;  

• 8 colazioni e 7 cene durante il tour e ultima cena degustazione a Reykjavik in 

ristorante tipico;  

• Visita a un meso e centro baccalà & navigazione laguna glaciale; 

• Guida locale specializzata parlante italiano per tutta la durata del viaggio;  

• Visite ed escursioni come da programma;  

• Accompagnatore Valtravel al raggiungimento dei 10 partecipanti; 

• Assicurazione medica; 
 

La quota non include 

• Pasti e bevande non menzionati in programma;  

• Ingressi da pagare in loco alla guida al primo giorno € 190,00 per persona; 

• Assicurazione contro annullamento viaggio (anche per pandemie/covid) pari al 7% 

del totale da stipulare all’atto dell’iscrizione; 

• Eventuale adeguamento del cambio euro/corona islandese da definire a 20gg alla 

partenza; 

• Mance a guide/autisti ed extra in genere; 

• Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato in “la quote include”  
 

 

NOTE: 

Al momento della pubblicazione del suddetto programma, il cambio è pari a  
1 EUR = 147,23 ISK pertanto il prezzo potrà subire variazioni sino a 20gg ante 
partenza. 
 

 

Aosta lì, 18 Giugno 2021 

 
 
 
 
 



ACCONTO 
 
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto un acconto pari al 30% del totale. 
 

PENALE DI RECESSO IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEI 

VIAGGIATORI 

 

30% della quota di partecipazione dall’iscrizione fino ai 99 giorni di calendario prima della partenza 

45 % della quota di partecipazione da 98 giorni fino ai 79 giorni di calendario prima della partenza 

75 % della quota di partecipazione da 78 a 59 giorni di calendario prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
 

 

INFO UTILI ISLANDA  

 
Moneta : 
Nuova Corona Islandese (ISK): 100 ISK = 0,68 € 
 
 
Documentazione richiesta                      : 
E’ richiesto il Certificato  vaccinale. L’Islanda aderisce al trattato di Schengen; non si ha 
quindi formalmente passaggio di frontiera. Per i cittadini italiani è sufficiente un documento di 
riconoscimento valido all’estero, ovvero carta d’identità o passaporto. Altresì saranno da 
rispettare le normative di ingresso/transito in Francia e Svizzera per raggiungere 
l’aeroporto di Ginevra. 
 
Carte  di credito                                                                                                                    .   
La carta di credito è accettata ovunque anche per importi minimi come un caffè, non 
occorre cambiare ampie somme di denaro. Un esempio di costo vita: a pranzo è sufficiente 
uno snack leggero (circa 15€), la cena è generalmente possibile dove si pernotta, in alcuni 
luoghi si trovano bistrot e ristoranti (portate principali a partire da 30€ circa). Per quanto 
riguarda le spese telefoniche ed i servizi di rete mobili l’Islanda è parte dell’Europa, quindi 
nei contratti telefonici non si applica il roaming. Wifi generalmente disponibile 
gratuitamente dove si pernotta. 
 
Clima e abbigliamento                                                                  : 
Fresco e temperato grazie all'influenza dell'Oceano, caratterizzato da grande variabilità 
dovuta all'incontro di due grandi masse d'aria diverse, una polare e l'altra tropicale, e alla 
confluenza di due correnti marine: quella calda del Golfo a sud e quella fredda della 
Groenlandia a nord. Il periodo più favorevole per visitare il paese va da fine giugno a fine 
agosto. Prevedete abbigliamento misto come da noi in alta montagna, scarpe sportive 
robuste, un capo protettivo.  
 
Cosa mettere in valigia                                        : 
Costume da mare, ciabatte da mare, t-shirt a maniche corte, a maniche lunghe, felpe e 
maglioni, giacca anti-vento, cappello, sciarpa, scarpe comode, coltellino multiuso, occhiali 
da sole. 
 


