
      
 
 
 
 
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249  
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: Italia/Keflavik/Reykjavík* Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in pullman G.T. per  Milano Mapensa e partenza in volo per l’Islanda. Arrivo e 
trasferimento con bus privato  dall’aeroporto all’albergo. Sistemazione delle camere cena e 
pernottamento.  
 
2° GIORNO: Reykjavík/Skagarfjördur (385 km)* Prima colazione in albergo e pranzo libero. 
Al mattino visita con guida  della città di Reykjavík con il suo centro storico, il porto ed il 
Parlamento. Partenza quindi verso Nord. Lungo il percorso si potrà ammirare la cascata di 
Hraunafossar con la fonte termale più potente d’Europa: Deildartunguhver. Sistemazione 
nell’area dello Skagafjördur,. Cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO:Skagafjördur/Akureyri (77 km)* Prima colazione in albergo. Partenza con la 
guida per Siglufjördur per una visita al Museo dell’Aringa durante la quale si scopriranno le 
tecniche di pesca e della lavorazione di questa importante risorsa islandese. Degustazione al 
termine. Pranzo libero. Si attraverserà anche l’altopiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare 
alla fattoria-museo di Glaumber per una sosta nel corso della quale si potranno visitare le 
costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Proseguimento quindi per Dalvik da 
dove ci si imbarcherà per un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene e pesca 
d’altura. Sistemazione nell’area di Dalvik/Akureyri. Cena e pernottamento in hotel.  
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4° GIORNO: Dalvik o Akureyri/Lago Mývatn (120 km)* Prima colazione in albergo. Partenza 
con la guida per la regione del lago Mývatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è 
affascinato dagli spettacoli vulcanici. Sosta alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli 
Dei. Pranzo libero. Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre 
formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
5°GIORNO:Dettifoss/Fiordi dell'est (160 km)* Prima colazione in albergo e partenza con la 
guida per la cascata di Dettifoss, la più potente d’Europa. Pranzo libero. Proseguimento per 
Egilsstadir, considerata la città più importante dell’Est dell’Islanda si snoda attraverso 
paesaggi meravigliosi di montagne. Sistemazione nell'area di Húsavík . Cena e 
pernottamento. 
 
6° GIORNO: Húsavík/Laguna Glaciale/ Skaftafell (437 km)* Prima colazione in albergo. 
Incontro con la guida. La giornata inizia con la spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per 
effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu. Pranzo libero. Proseguimento 
quindi per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il 
ghiacciaio più grande d’Europa. Continuazione verso il sud dell’isola e sistemazione in hotel 
cena e pernottamento.  
 
7° GIORNO: Dyrhölaey/Circolo d'Oro/ Reykjavík (181 km) Prima colazione in hotel e 
partenza con guida per la famosa spiaggia nera, nei pressi di Vik, e la scogliera di Dyrholaey. 
Si ammireranno inoltre le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss quindi escursione 
alla famosa Cascata d’Oro - Gulfoss - e alla zona geotermica dove si trova il famoso Geyser 
Strokkur. Pranzo libero. Continuazione per il Parco Nazionale di Thingvellir di grande valore 
storico e geologico. Arrivo a Reykjavík e sistemazione in albergo cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO:Reykjavík/Italia* Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto a Keflavik 
in tempo utile per la partenza con volo per l’Italia, a Milano Malpensa. Pranzo libero. Arrivo in 
Italia e trasferimento con bus privato dai luoghi di origine.  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 2650 
 

Supplemento camera singola €. 260        ACCONTO all’atto della iscrizione €. 650 
 
La quota comprende : Volo  Milano Malpensa – Keflavik A/R – N°1 BAGAGLIO DA 20 KG - 
Viaggio in pullman G.T per tutto il tour,–  Hotel 3 stelle  con trattamento di mezza pensione – 
Visite ed escursioni con guida come da programma – ingressi al Museo all’aria aperta di 
Glaumber e al Museo dell’Aringa (con degustazione) • safari per avvistamento balene • 
navigazione sulla laguna glaciale Jökulsárlón • tasse locali - Accompagnatore - Assicurazione  
 
La quota non comprende: Bevande ai pasti – e tutto quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende”- Assicurazione annullamento per chi la volesse costo  € 132 
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo 


