
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Da € 2.190,00   (minimo 16 partecipanti) 

Tasse aeroportuali € 150,00 (soggette a riconferma) 

Nessuna  quota d’iscrizione  
° Tour in autopullman riservato con guida 
parlante italiano 
° 7 prime colazioni + 6 cene 
° Navigazione - Laguna glaciale di 
Jökulsàrlòn  
° Collezione di  minerali di Petra 
° Antica fattoria Glaumbær 
° Assicurazione medico/bagaglio 

 
Organizzazione tecnica: What about ? viaggi e weekend 

Or 

MERAVIGLIE D’ISLANDA 
Tour di 8 giorni con guida parlante italiano 

Dal  20 al 27 Agosto 2016  

 
1° GIORNO- MILANO/REYKJAVIK  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti direttamente all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 21,25 
operazioni d’imbarco e partenza con il volo diretto dell’Icelandair per Keflavik, l’aeroporto 
internazionale di Reykjavik alle ore 23,40 
 

2° GIORNO - IN VOLO  / KEFLAVIK / REYKJAVIK / ANELLO D’ORO / VIK All’arrivo alle ore 01,55  
incontro con l’autista e la guida locale parlante italiano e trasferimento in autopullman riservato a 
Reykjavik. Sistemazione in hotel e pernottamento. Ore 09,00 Prima colazione in albergo. Ritrovo con 
la guida, Il tour inizia con la visita del Parco nazionale di Thingvellir per arrivare alla cascata d’Oro, 
Gullfoss, e la zona delle sorgenti eruttanti di Geysir Sosta a Dyrhòlaey, dove si puo’  vedere  la 
Pulcinella di mare. Cena e pernottamento in zona Vik. 
3° GIORNO - VIK / PARCO NAZIONALE SKAFTAFELL / VATNAJÖKULL / HÖFN Dal piccolo 
villaggio di Vik si inizia l’attraversamento del campo di lava più esteso al mondo e della grande 
distesa di sabbia Skeidaràrsandur,. Si arriva poi in uno dei luoghi piu’ spettacolari di tutta l’isola ; la 
meravigliosa laguna glaciale di Jökulsàrlòn, dove si effettua una indimenticabile navigazione fra gli 
iceberg galleggianti sull'acqua azzurra. Cena, e pernottamento in zona Höfn. 
 

4° GIORNO – HÖFN / FIORDI ORIENTALI / EGILSSTAÐIR  
Il viaggio prosegue fra  vari piccoli villaggi di pescatori circondati da montagne maestose, formatesi 
alla fine dell’era glaciale. Visita del piccolo museo dei minerali a Stödvarfjördur. La sistemazione è a 
Egilsstaðir, il centro più importante dell’Est, sulle rive del grande fiume Herað. 
 

5° GIORNO –  EGILSSTAÐIR / PENISOLA DI TJÖRNES / HUSAVIK-MYVATN  
si attraversa l'afcascata Dettifoss, la piú potente d'Europa, e la Gola degli Dei, Ásbyrgi, nel Parco 
nazionale di Jökulsárgljúfur. Proseguendo per la penisola di Tjörnes, situata appena sotto il Circolo 
Polare Artico, si passa per il villaggio di Húsavik. Cena e pernottamento in zona Husavik/Myvatn 
 

6° GIORNO LAGO MYVATN / AKUREYRI / SIGLUFJORDUR                        
Partenza per il lago Myvatn, caratterizzato da vulcani, crateri, campi di lava Tempo utile durante l’ora 
di pranzo per effettuare un caldo bagno facoltativo nella acqua geotermica dei Myvatn Natural Baths. 
Nel pomeriggio visita alla Dei, Godafoss. Arrivo ad Akureyri, situata in un grande e bel fiordo. Cena e 
pernottamento nei bei fiordi del nord, in uno dei più bei villaggi d’Islanda, Siglufjörður. 
 

7° GIORNO – SIGLUFJORDUR /  SKAGAFJORDUR / REYKJAVIK                         
Si prosegue  per Siglufjordur e le floride zone agricole dello Skagafjordur visitando l’antica fattoria 
Glaumbær, Arrivo a Reykjavìk  check-in in albergo, cena in caratteristico ristorante del centro  
 

8° GIORNO –  REYKJAVIK / KEFLAVIK / MILANO 
 Mattina libera per acquisti e visita della Città. Nel pomeriggio trasferimento all’ aeroporto,, sarà 
possibile effettuare una sosta alla Blue Lagoon (ingresso facoltativo)   Trasferimento all’aeroporto 
alle 14,30 e partenza per Milano alle 16,30 con arrivo alle 22,00 

 
Quote da Milano con Icelandair  - Volo diretto In  doppia In  singola 

Agosto € 2.190,00 € 2.740,00 
 

Le prenotazioni dovranno pervenire al più preso in modo da garantire la 
disponibilità e comunque entro il 15 Maggio con il versamento del 25% di 
acconto. 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare la WHAT ABOUT ? 
Tel 0141 – 293900 –  Email:  monica@whataboutviaggi.com 
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