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E’ necessario il passaporto o la carta di 
identità validi per tutto il viaggio. 

Non viene accettata la carta di identità 
rinnovata con timbro!!!

(La marca da bollo non è più necessaria)





Si consiglia l’uso di lucchetto (TSA) e di mettere 
un’etichetta con proprio nome e recapito 

anche all’interno del bagaglio. 



Franchigia bagaglio da stiva: 
max 23 kg per persona misura max 158cm 

(somma tra altezza larghezza e profondità)

Bagaglio a mano 
23 kg misure max

(55x35x25 cm)



Noi suggeriamo il classico e abituale kit di 
medicinali da viaggio di prima necessità come 

Cerotti, Aspirine, Vitamine, Antinevralgici, 
Fermenti Lattici e Disinfettanti Intestinali. 

E’ inclusa un’assicurazione sanitaria di base. 



L'Islanda è sicuramente uno dei paesi più sicuri al 
mondo! Comunque occhio!!

Evitate di portare oggetti di valore in viaggio…
non servono a nulla!!!



La sicurezza dal punto di vista della natura.
Partire ben attrezzati e coperti.

Occhio al ghiaccio, ai Geyser, alle onde, al 
vento, rocce laviche taglienti, falesie scoscese, 

etc…



La differenza di orario con l'Italia è 
meno 1 ora

Reykjavik Firenze
08.00 09.00



Telefoni cellulari: le telefonate sono costose. 
Merita chiamare da i punti di telefonia fissa o 

usare mezzi di comunicazione via internet: 
Whatsapp, Facebook, Facetime etc…

WiFi: presente e gratuito nel vostro hotel.



La corrente elettrica è di 220 Volts.
Le prese sono a 2 spine (e non 3)

Suggeriamo di portare una “ciabatta”. 



Corona Islandese
1 € = 122 Corone

1 Corona = € 0,0082
Potete effettuare i cambi  presso l’hotel, i “Money 

Change ”, le banche o prelevare negli ATM.
Carte di Credito accettate praticamente ovunque 
anche per piccolissime spese (Visa e Mastercard)

L’Islanda è costosa!!!! 



Ricordiamoci che siamo "ospiti”. 
Se doveste avere un problema, cercate di 
non arrabbiarvi ma risolvete la cosa con 
calma. Sorrisi e dolcezza porteranno più 

frutto.  Rispettate i suggerimenti delle Tour 
Leader. Si viaggia in gruppo quindi rispetto 
per i compagni di viaggio. Si raccomanda la 
puntualità agli appuntamenti e rispetto per 

la natura!



Mezza pensione:
Colazioni a buffet e cene a menù fisso:

La scelta non è ampia,  la cucina locale prevede 

pasti a  base di pesce e di agnello.



Grand Hotel 4*



Foss Hotel 4*



Skogafoss Hotel 3*



Dyrholaey Hotel 3*



Fa freddo?? Si!!!

Minima  - 3/-4       Massima  5/6



--- 9:17 ore di sole   ---

Il sole sorge alle 9:02

Il sole tramonta alle 18:20 





Si consiglia un 
abbigliamento pratico di 

tipo invernale senza 
dimenticare: 

Cappello
Guanti

Capi in materiale tecnico
Calzamaglia

Giacca a Vento
Collarino

Scarpe trekking
Costume
Ciabatte









Buon viaggio


