
     Tour 

      dell’ Islanda 
dal 12 al 19 Luglio 2020 

 

Una delle isole più affascinanti del Mondo. 

Un luogo dove la bellezza dei paesaggi lascia senza fiato, dove è possibile 

vivere in ogni momento la potenza della Natura e percepire la 

primordialità del Pianeta Terra. 
 

TOUR IN ESCLUSIVA WALSER VIAGGI CON NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

Domenica 12 Luglio: VARALLO/MILANO/REYKJAVIK 

Nel pomeriggio trasferimento in bus GT all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo diretto 

per REYKJAVIK. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate e pernottamento. 
 

Lunedi 13 Luglio: FIORDI DI EYJAFJORDUR e SKAGAFJORDUR / MUSEO DEL FOLKLORE 
DI GLAUMBAER / AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in bus 

privato per i grandi fiordi del Nord, EYJAFJORDUR e 

SKAGAFJORDUR, formatisi dall’azione erosiva della 

grande calotta glaciale che fino a 10 mila anni fa ricopriva 

tutta l’isola. Proseguimento per il Museo del Folklore a 

GLAUMBAER, dove si trovano le tipiche abitazioni 

vichinghe costruite con rocce e torba e dove si possono 

assaggiare ottime torte tradizionali fatte rigorosamente in 

casa. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 14 Luglio: CASCATA GODAFOSS / LAGO MYVATN/CASCATA DETTIFOSS / 

EGILSSTADIR 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la CASCATA GODAFOSS, detta la cascata 

degli Dei, tra le più spettacolari e note dell’isola. Successivamente si raggiunge la meravigliosa 

riserva naturale del LAGO MYVATN, formatosi circa 2300 anni fa durante un'importante eruzione 

vulcanica. In questa zona nidificano oltre 200 specie di uccelli di cui solo quindici sono anatre. Nella 

stessa riserva naturale sono presenti anche le pozze di fango bollente di NAMASKARD e gli 

pseudocrateri di SKUTUSTADIR. Si prosegue la visita all’imponente cascata di DETTIFOSS, la più 

potente d’Europa. Si prosegue attraversando il deserto freddo di ODADAHRAUN, formato da lava 

e sabbia vulcanica, dove lo sguardo si perde all’orizzonte ed i colori dei suoli prendono le sfumature 

del marrone e del grigio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Mercoledì 15 Luglio: FIORDI DELL’EST / MUSEO DEI MINERALI / HOFN 

Prima colazione in hotel. Passando dalla costa orientale, raggiungiamo i fiordi dell’est dove vivono 

le renne. Si sale al passo di ALMANNASKARD, dove ci fermiamo per ammirare il panorama 

mozzafiato. Sosta per la visita al Museo dei Minerali di Petra. Si prosegue alla volta di HONF, un 

affascinante porticciolo caratteristico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 



 

Giovedì 16 Luglio: GHIACCIAIO VATNAJOKULL / LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON / 

PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere la spettacolare laguna glaciale 

JOKULSARLON con navigazione in mezzo agli iceberg. Proseguimento verso DIAMOND BEACH, 

uno tra i più suggestivi spettacoli naturali dell’isola per la grande quantità di iceberg di varie 

dimensioni che si trovano disseminati sulla spiaggia di sabbia nera. Si entra nel Parco Nazionale 

di SKAFTAFELL dove si può ammirare il ghiacciaio di VATNAJOKULL, il più grande d’Europa. 

Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 17 Luglio: CASCATE GULLFOSS E SKOGAFOSS / RISERVA NATURALE DI GEYSIR 

/ PARCO NAZIONALE DI THINGVELLIR / REYKJAVIK 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Riserva Naturale di 

Geysir, dove si potranno vedere: il geyser Strokkur che erutta 

un getto d’acqua alto circa 30m, il Grande Geyser, ora inattivo; 

la cascata Gulfoss, ovvero la cascata d’oro. Proseguiamo il 

viaggio con sosta al Parco Nazionale di THINGVELLIR dove 

cammineremo in mezzo alle placche tettoniche fino alla sede del 

più antico parlamento del Mondo: l’Althing (930 d.C.). Arrivo a 

Reykjavík. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 18 Luglio: REYKJAVIK / LAGUNA BLU 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata a REYKJAVIK. La capitale dell’isola, con 

120.000 abitanti, fu fondata dall’esploratore normanno Ingólfur Arnarson nell’870 d.C. Nel XVIII 

secolo le fattorie incominciarono a lasciare spazio allo sviluppo urbano, fino a trasformare Reykjavik 

nella città che è oggi, ambivalente, fatta non solo di fuoco e ghiaccio, ma anche di natura e urbano, 

di antico e moderno, dove i benefici di una città protesa al futuro si combinano con la natura 

incontaminata. Nel pomeriggio escursione facoltativa alla Laguna Blu (da prenotare all’atto 

d’iscrizione € 140,00). Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 19 Luglio: REYKJAVIK / MILANO/VARALLO 

Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Trasferimento in bus all’aeroporto, in tempo utile 

per la partenza con violo diretto per Milano. All’arrivo rientro in bus ai luoghi di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2790,00 
(base 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 490,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da e per l'aeroporto di partenza - Voli di linea DIRETTI  – Tasse 
aeroportuali – Bus ad uso esclusivo - Sistemazione in hotel 3*** in camera doppia con servizi privati - 
Trattamento di mezza pensione dalla colazione del secondo a quella dell’ultimo giorno – Visite in esclusiva 
con guida di lingua italiana – Ingressi al Museo del Folklore di Glaumbaer, al Museo dei Minerali di Petra, 
escursione alla laguna glaciale Jokulsarlon – Nostro accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio – 
Iva, tasse e percentuale di servizio –  
LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 140,00 (motivo 
certificabile/franchigia 20%) – Pasti non menzionati e bevande – Eventuali tasse di soggiorno - Eventuali 
ingressi ed escursioni facoltative – Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende” 

 
 

DISPONIBILITÀ LIMITATA !!! 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 
E COMUNQUE AD ESAURIMENTO POSTI 

CON ACCONTO DI € 500,00 


