
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno:  

Domenica 20 agosto 2017 

AREZZO – VALDARNO – FIRENZE  
BOLOGNA – REYKJAVIK   
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in 
bus per l’aeroporto di Bologna, in 
tempo utile alle operazioni di check-in 
e partenza  con volo Lufthansa, via 
Francoforte. 
All’arrivo trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere assegnate. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
2° giorno:  

Lunedì 21 agosto 2017 

ESCURSIONE DEL CIRCOLO D’ORO 
 
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la nostra guida parlante 
italiano. In questa giornata 
effettueremo la famosa escursione 
denominata Circolo d’Oro che 
comprende una visita alla famosa 

Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta 
ogni 5-10 minuti. 
 

 
 
Visiteremo anche la cascata Gullfoss  
ed il Parco Nazionale Thingvellir, 
dove le forze della Grande falda 
Atlantica sono chiaramente visibili.  
È qui dove le placche tettoniche 
nordamericana ed europea si 
allontanano a una velocità di 2-6 cm 
all'anno. Thingvellir è anche il luogo 
dove l'antico parlamento islandese è 
stato fondato nel 930.  
 Si tratta di una zona di eccezionale 
bellezza sia geologica che di 
significato storico.  
  
Dopo aver visitato questi luoghi di 
fama mondiale procederemo 
attraverso i paesaggi dell’Islanda del 
Sud fino al nostro hotel nel paese di  
Vik, con sosta alle bellissime cascate 
di Seljalandsfoss.  



 

 

 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno:  

Martedì 22 agosto 2017 

SKAFTAFELL E JÖKULSARLÓN 
 
Prima colazione in hotel.  
Al mattino visiteremo la famosa e 
suggestiva spiaggia nera di 
Dyrholaey, il luogo più fotografato 
d’Islanda con i suoi faraglioni di 
origine lavica, che sembrano 
testimoni millenari nell’oceano 
impetuoso.   
Partenza in bus e attraversamento 
della più grande regione di lava del 
mondo, Eldraun, e la regione 
desertica di Skeidarsandur.  
 
Visita del parco nazionale di 
Skaftafell, una delle più belle regioni 
del paese, situato ai piedi del 
ghiacciaio Vatnajökul.  
La giornata terminerà con l’arrivo alla 
incredibile Laguna glaciale di 
Jökulsárlón, dove effettueremo un 
emozionante giro in barca tra gli 
iceberg. 
 
La laguna si è sviluppata circa 60 anni 
fa con continuo processo di  caduta di 
iceberg dalla lingua del ghiacciaio Bre 
Amerkurjökull. Questi iceberg si 
ammirano in due colori, un tipo in 
bianco latte, mentre l'altro tipo è in 
un brillante colore blu, con un magico 
gioco di luci e cristalli di ghiaccio. La 

laguna è piena di pesci che arrivano 
dal mare con le maree. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 
4° giorno: 

Mercoledì 23 agosto 2017 

EGILSSTADIR, DETTIFOSS E 
SKUTUSTADIR 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per i fiordi orientali dell’isola 
fino al fiordo di Brejdafjördur 
attraversando la strada Öxi.  
Visita della localitá di Egilsstadir. 
Proseguimento per la regione del 
lago Myvatn percorrendo la zona 
desertica di Jökulsalsheidi.  
Visita della cascata di Dettifoss e dei 
crateri di Skutustadir.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
 

 



 

 

5° giorno:  

Giovedì 24 agosto 2017 

ESCURSIONI NELLA REGIONE DEL 
LAGO MYVATN 

 
Prima colazione in hotel.  
Esplorazione delle meraviglie 
naturali della regione del lago 
Myvatn: le formazioni di lava di 
Dimmuborgir, la zona geotermica di 
Hverarönd, la fauna e la flora che 
fanno parte della ricchezza naturale 
dell’area. Visita a Godafoss, “La 
Cascata degli Dei”.  
Nel pomeriggio è previsto un Safari 
alle Balene con partenza da Husavik. 
Proseguimento per Akureyri, 
dichiarata capitale del nord dell’isola 
e una delle più belle città islandesi.  
Cena in ristorante e pernottamento 
in hotel ad Akureyri. 
 

 

 

6° giorno:  

Venerdì 25 agosto 2017 

SKAGFJÖRDUR E BORGARFJÖRDUR 

 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per il distretto di 
Skagafjördur presso l’altipiano di 
Holtavördurheidi fino ad arrivare alla 

pittoresca regione di Borgarfjördur. 
Visita della cascata di Hraunafossar 
con la fonte termale più potente 
d’Europa: Deildartunguhver.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

 
 
7° giorno:  

Sabato 26 agosto 2017 

BLUE LAGOON 

 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Reykjavik e sosta lungo 
il cammino per un bagno ristoratore 
nelle acque della Blue Lagoon. 
Proseguimento per la capitale 
dell’Islanda e visita panoramica con 
la Chiesa Hallgrimskirkja (visita 
esterna), il porticciolo e il 
caratteristico centro con le case 
tipiche in legno.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 



 

 

8° giorno:  

Domanica 27 agosto 2017 

REYKJAVIK 

 
Prima colazione in hotel.  
Giornata a disposizione per visite 
individuali e shopping. 
In serata, partenza in bus per il 
Villaggio Vichingo appena fuori 
Reykjavik, sulla strada per 
l’aeroporto. Qui ceneremo 
mangiando tipico cibo vichingo 
seguenti i canti ed i balli del capo del 
villaggio.  
Dopo cena, proseguimento per 
l’aeroporto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9° giorno:  

Lunedì 28 agosto 2017 

REYKJAVIK – BOLOGNA – FIRENZE – 
VALDARNO – AREZZO   
 
Alle ore 00.30 partenza del volo di 
rientro in Italia. Dall’aeroporto 
trasferimento con bus privato alle 
fermate di partenza. 
 

Fine dei servizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri voli 

voli INTERNAZIONALI  lufthansa 

PARTENZA da BOLOGNA 
 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

LH 289 20 AGO Bologna (BLQ) –  Francoforte (FRA) 19.00 – 20.30 

LH 868 20 AGO Francoforte (FRA) – Reykjavik (KEF) 21.50 – 23.30 

LH 869 28 AGO Reykjavik (KEF)  – Francoforte (FRA) 00.30 – 06.00 

LH 282 28 AGO Francoforte (FRA) – Bologna (BLQ) 08.30 – 09.50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Hotels (o similari) 
     

 

Reykjavik 

Grand Hotel 4* 
http://en.grand.is/  

 

Vik 

Hotel Dyrholaey 3* 
http://www.dyrholaey.is/#!/splash  

  
  

Breiadalsvik  

Hotel Blafell 3* 

http://www.breiddalsvik.is/ 

 

myvatn  

Fosshotel Myvatn 3* sup. 
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-north/fosshotel-myvatn/ 

 

 

Akureyri 

Sæluhus Akureyri 3* 
http://www.saeluhus.is/en 

 
 

Borgarnes  

Hotel Bifröst 3* 
    http://www.hotelbifrost.is/ 

http://en.grand.is/
http://www.dyrholaey.is/#!/splash
http://www.breiddalsvik.is/
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-north/fosshotel-myvatn/
http://www.saeluhus.is/en
http://www.hotelbifrost.is/


 

 

 
 
 
 
 

Quotazioni individuali 
Min. 25 pax 

In camera doppia € 2.990 
 

Supplemento singola  € 640 
 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Trasferimenti in bus da Arezzo, 
Valdarno, Firenze fino a Bologna 

 Voli di linea Lufthansa, via 
Francoforte 

 Tutti i trasferimenti e visite in 
pullman  

 Sistemazione negli  alberghi indicati 
nel prospetto o similari 

 Trattamento di  mezza pensione 
(colazione e cena) 

  Guida parlante italiano come da 
programma 

 Visite ingressi ed escursioni come da 
programma 

 Accompagnatore Reporter Live 
 

 Pranzi 
 Bevande ai pasti 
 Extra in genere e spese di carattere 

personale  
 Mance e Facchinaggi 
 Eventuale adeguamento 

carburante e tasse aeroportuali 
 Assicurazione facoltativa 

annullamento pari al 5% 
dell’importo totale del viaggio da 
stipulare contestualmente alla 
prenotazione 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 

          www.meglioviaggiare. it 

www. reporterlive. it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

