
 

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

EXPLORA ISLANDA 
NELLE LUNGHE GIORNATE DI LUCE 
 

DAL 27 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2023 
Sconto prenota prima entro il 10/3 - 100€  

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 8 giorni/7 notti    
 
Documenti: Passaporto o carta di identità in 
corso di validità per tutta la durata del viaggio. 

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore vulcanologo 
dall’Italia 

       
 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• Le innumerevoli cascate, i grandi fiordi scolpiti dalle correnti dell’oceano e i villaggi di pescatori 
• Il bagno nelle acque termali di Myvatn  
• L’escursione in barca per l’avvistamento delle balene  
• L’escursione in barca sulla laguna glaciale fra gli enormi iceberg   
• La spiaggia vulcanica, l’impressionante cascata della serie Vikings e il più antico geyser. 
 
La filosofia del viaggio   
Un itinerario lungo la Ring Road per chi vuole scoprire la natura e i paesaggi mozzafiato dell’Islanda 
accompagnati da una vulcanologa pronta a trasmettere le sue conoscenze per far vivere un’esperienza 
unica! Passeggiate facili, affrontabili senza particolare allenamento. 
 
Alberghi durante il tour o similari 
Reykjavik: Hotel Klettur 4**** 
Akureyri: Hotel Kea 4**** 
Höfn: Hotel Edda 3*** 
Vik:  Hotel Katla 3*** 
 
Operativi voli di linea Iceland Air da Milano Malpensa: 
27/05/2023 Milano Malpensa 15:45 – Keflavik 18:00 
 
03/06/2023 Keflavik 7:45 – Copenaghen 13:00 
03/06/2023 Copenaghen 15:40 – Milano Malpensa 17:45 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
27 MAGGIO: PARTENZA DA MILANO MALPENSA – KEFLAVIK – REYKJAVIK (cena) 
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo diretto 
Icelandair per l’aeroporto di Keflavik (Islanda). 
  
Nel tardo pomeriggio arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento 
in hotel. 
 
28 MAGGIO: REYKJAVIK - FIORDI DI BORGAFJORDU E SKAGAFJORDUR – MUSEO DEL FOLKLORE DI GLAUMBAER – 
AKUREYRI – 480 km (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del nord dell’Islanda. Lungo il percorso faremo una sosta a Reykholt e le 
splendide cascate di Hraunfossar e Barnafoss.  a Deildartunguhver, la sorgente termale più potente del mondo. 
Proseguiremo poi verso le splendide cascate di Hraunfossar. Attraverseremo i grandi fiordi del nord tra Skagafjordur, 
regione di tante saghe irlandesi e famosa per gli allevamenti di cavalli, e Eyjafjordur, dove su entrambe le sponde del 
fiordo vi sono antiche monumentali catene montuose e scogliere scolpite dalle correnti dell’oceano.  
 
Sosta nella cittadina di Glaum baer per visitare l’antica fattoria, sito culturale dove ammirare le tradizionali case in torba 
risalenti ai tempi dei vichinghi dove convivevano ben circa 25 persone. Un elemento che caratterizza questa costruzione 
è il corridoio lungo ben 20 metri e che collegava le varie stanze. Infine, arrivo ad Akureyri, la seconda città più grande 
dell'Isalna. Cena e pernottamento. 
 
29 MAGGIO: AKUREYRI - CASCATA GODAFOSS – BAGNI NATURALI DI MYVATN - AKUREYRI – 180 km (colazione, 
cena) 
Prima colazione in hotel. La prima sosta della giornata sarà alla famosa cascata Godafoss, la cascata deli Dei. Il suo salto 
ricorda nella forma le più famose cascate Niagara.  
 
Proseguiremo per il Lago Myvatn circondato dai magnifici panorami del parco naturale con verdi colline, crateri vulcanici 
e formazioni laviche, e situato in una zona ad altissima attività geotermale. Ingresso alle piscine termali le cui acque 
raggiungono i 41 gradi, sono ricche di minerali e provengono direttamente da sorgenti naturali nel sottosuolo. 
Rientro ad Akureyri. Cena e pernottamento. 
 
30 MAGGIO: AKUREYRI – HUSAVIK CON AVVISTAMENTO BALENE – ASBYRGI – DETTIFOSS – EGILLSTADIR – 340 km 
(colazione, cena). 
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere il villaggio di pescatori di Husavik da dove partiremo per l’escursione 
in barca per l’avvistamento delle balene (durata 3 ore circa). 
 
Attraverseremo la penisola di Tjornes per raggiungere il parco di Asbyrgi, celebre per il suo canyon formato 
dall’immenso fiume di origine glaciale Jokulsa, dove faremo una passeggiata. Infine, l’ultima visita della giornata sarà 
alla cascata Dettifoss, una spettacolare cascata con la maggior portata d'acqua in Europa e con un salto di 45 metri di 
altezza. Al termine proseguimento per Egillstadir, Cena e pernottamento. 
 
31 MAGGIO: EGILSSTADIR – FIORDI ORIENTALI – HÖFN – 270 km (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Partiremo alla scoperta dei fiordi islandesi orientali che sono stati scolpiti dalle ultime glaciazioni 
e i loro piccoli villaggi di pescatori. Attraverseremo i villaggi di Reydarfjordur e Faskrudsfjordur prima di arrivare a 
Stodvarfjordur dove si trova la famosa collezione di pietre e minerali di Petra (ingresso non incluso). 
 
Proseguiremo per Breiddalsvik, un tranquillo villaggio di pescatori, e faremo una sosta a Djupivogur dove si trova 
un'insolita opera d'arte: una serie di uova installate lungo il porto! Soprattutto avremo una bellissima vista sulle montagne 
e i fiordi circostanti. Infine, arrivo a Höfn, conosciuta come la capitale delle aragoste del Nord Europa. Cena e 
pernottamento. 
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1 GIUGNO: HÖFN – LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON E GIRO IN BARCA - PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL E 
CASCATA DI SVARTIFOSS – VIK – 280 km (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Oggi ci attenderà un’esperienza mozzafiato: una laguna glaciale ricca di iceberg! La Jökulsárlón 
si trova a sud del Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d'Europa, e insieme costituiscono il più grande parco nazionale 
d'Islanda. Jökulsárlón significa "laguna del fiume del ghiacciaio" e qui parteciperemo a un giro in barca sulla laguna per 
navigare tra gli enormi iceberg nel pittoresco scenario di Jökulsárlón e con un pizzico di fortuna potremmo riuscire a 
vedere anche le foche (durata escursione 30minuti circa una guida). 
 
Proseguiremo poi con il maestoso Parco nazionale di Skaftafell, un’oasi verde, che si estende tra due lingue glaciali, 
dove vivono varie specie di uccelli, vi sono cascate spettacolari e si può godere di bellissime viste panoramiche sulle 
cime delle montagne circostanti. Passeggiata per raggiungere la cascata di Svartifoss (4 km circa – 1 ora 30 minuti circa 
andata e ritorno): un'impressionante cascata circondata da colonne nere di basalto che l’hanno fatta conoscere come 
“la cascata nera". 
Al termine proseguimento in direzione di Vik. Cena e pernottamento. 
 
2 GIUGNO: VIK – SPIAGGIA DI REYNISFJARA – SKOGARFOSS – GULLFOSS – GEYSIR – REYKJAVIK - 300 km (colazione, 
cena) 
Prima colazione in hotel. Questa mattina faremo una prima sosta fotografica alla famosa spiaggia nera di Reynisfjara con 
sabbia vulcanica ed alte colonne basaltiche…e il racconto di una curiosa leggenda da ascoltare!   
 
La nostra tappa successiva sarà a Skogarfoss, un’impressionante cascata di oltre 60 metri dove è stata girata anche la 
serie tv Vikings. Ciò che sorprende della cascata è che cade su pietre nere che contrastano con il colore verde smeraldo 
dei pendii che circondano la cascata e con un pizzico di fortuna in una giornata soleggiata potremmo riuscire a vedere 
sul getto d’acqua anche l’arcobaleno! 
 
Raggiungeremo l’estremo est del Cerchio d'Oro dove faremo una sosta a Gullfoss, che si getta con un doppio salto del 
canyon sottostante. L’ultima tappa del nostro tour sarà a Geysir dove si trova il più antico geyser, in una delle zone con 
maggior attività geotermica d'Islanda. Il geyser più famoso oggi è quello di Stokkur che genera getti d'acqua e vapore 
di oltre 30 metri, a 90 gradi ogni 10 minuti. 
Infine, ritorneremo a Reykjavik in tempo per una passeggiata nella città. Cena di arrivederci e pernottamento. 
 
3 GIUGNO: REYKJAVIK (colazione) 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 
La quota comprende: 

 Volo di linea Icelandair da Milano Malpensa in classe economica 
 Trasferimenti in pullman privato con autista 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 3 550,00  
 

SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 595,00 
 

Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 

SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10 MARZO 2023:   - € 100,00 
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 Sistemazione per nr. 7 notti in hotel 3***/4**** o similari come da programma 
 Trattamento di mezza pensione (colazione, cena) 
 Ingresso ai bagni naturali di Myvatn 
 Escursione in barca per l’avvistamento delle balene 
 Escursione in barca sulla laguna glaciale a Jokulsarlon 
 Nostro Accompagnatore Vulcanologo dall’Italia 
 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 (copertura per spese mediche, 

annullamento per messa in quarantena e positività del passeggero in caso di pandemia) 
 Kit viaggio e Guida del Paese 

 

La quota non comprende: 
 Tasse aeroportuali pari a € 190 
 Pranzi non menzionati  
 Bevande ai pasti 
 Visite, escursioni e ingressi facoltativi 
 Mance a guide ed autisti 
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

 
NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
È previsto nostro accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano durante il tour. L’incontro con il nostro 
accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà in aeroporto a Milano Malpensa. 
 
Le normative per l’ingresso in Islanda sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo gli 
adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il 
questionario della Farnesina. 
 
Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere 
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di 
partenza (con supplemento). 

Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
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Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 
   

 
 
 


