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DOCUMENTI necessari 
 

Carta di identità valida per l'espatrio, non rinnovata con timbro, oppure 
Passaporto in corso di validità. I documenti devono essere integri. 
Tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio 
individuale. Pertanto devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida 
per l’espatrio.  
Nel caso in cui il minore non viaggi accompagnato da entrambi i genitori si prega 
di informarsi in merito alla documentazione necessaria. 
Ulteriori informazioni: http://www.viaggiaresicuri.it/ 

 
Maggiori informazioni per l’ingresso in Islanda relativamente alle disposizioni 
anti COVID-19 saranno fornite più avanti. 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

PROGRAMMA 

1° Giorno: 

mercoledì 11 agosto 2021 

Valdarno/firenze - MILANO - voli - 

keflavik 
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da 
stabilire e partenza per l’aeroporto a 
Milano, in tempo utile alle operazioni 
di check-in. Partenza con volo diretto 
Icelandair. 
 

FI 593 
Milano (MXP) – Keflavik (KEF) 

21:15 – 23:30 
 

 
Arrivo a Keflavik, incontro con 
l’accompagnatore e trasferimento in 
bus privato in hotel per il 
pernottamento.  
  

2° giorno: 

giovedì 12 agosto 2021 

keflavik - Penisola di Snæfellsnes 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida parlante italiano 
e partenza per la Penisola di 
Snæfellsnes, una tappa imperdibile e 
che a detta degli stessi islandesi è una 
Islanda in miniatura: in pochi km sono 
racchiusi ghiacciai, vulcani, campi di 
lava, crateri, villaggi di pescatori, 
piscine geotermali e spiagge nere. 
 
Vedrete la celebre montagna di 
Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di 
Djúplalónssandur, le scogliere di 

basalto di Londrangar, per poi 
terminare ad Arnarstapi per la cena. 
 

 
 
In serata farete una bellissima 
passeggiata per vedere le formazioni 
rocciose che resistono da secoli alla 
forza dell’oceano. Pernottamento in 
hotel. 
 

3° giorno: 

venerdì 13 agosto 2021 

Penisola di Snæfellsnes - Akureyri 
 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata, continuazione delle 
visite di Snæfellsnes con i suoi punti 
più interessanti, come la Chiesa di 
Budir, e poi partenza per la parte nord 
dell’Islanda. 
 
Durante il tragitto, sosta alla Casa di 
Erik Il Rosso, forse il più famoso tra i 
vichinghi. 
 
Arrivo nel tardo pomeriggio ad 
Akureyri, la “capitale” del nord 
dell’Islanda, dove farete un giro 
orientativo con la guida. 
 



 

 
 
Sistemazione in hotel. 
Pasti liberi e pernottamento in hotel.  
 

4° giorno: 

sabto 14 agosto 2021 

Akureyri - cascata godafoss - 

avvistamento balene - cascata 

dettifoss - myvatn 
 
Prima colazione in hotel. 
Visita della bellissima cascata di 
Godafoss. 
Continuazione verso Husavik per 
un’escursione whale watching 
durante la quale sarà possibile, 
sempre natura permettendo, vedere 
da vicino dei magnifici esemplari di 
questi giganti del mare.  
 

 
 
Proseguimento per la maestosa 
Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che 

Rovina”: la potenza e la forza con cui 
l'acqua fangosa dello Jökulsá á 
Fjöllum si getta nella gola sono 
assolutamente impressionanti e 
paurosi, specie se la si osserva da 
distanza ravvicinata. 
 
Si continua per l’area di Myvatn per 
ammirare le formazioni di lava di 
Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir 
e la zona geotermica di Hverarönd: 
rimarrete stupiti dalla fauna e la flora 
che fanno parte della ricchezza 
naturale dell’area. L’area è stata negli 
ultimi anni resa celebre dalle riprese 
della serie Il Trono di Spade, che l’ha 
scelta come sfondo per tutto ciò che 
accade a nord del Muro di Ghiaccio.  
 
A fine giornata, sistemazione in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno: 

domenica 15 agosto 2021 

myvatn nature baths - Höfn 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per il Sud-est 
dell’Islanda con varie soste lungo il 
tragitto, tra cui la più importante è 
sicuramente quella alle terme Myvatn 
Nature Baths, una Spa moderna e 
raffinata, dove ci si può rilassare in un 
ambiente completamente naturale, 
immersi in acque azzurre e lattiginose 
e avvolti in nuvole di vapore che 
fuoriescono da una profonda 
fenditura della superficie terrestre. 
 



 

Il complesso è dotato di una caffetteria, 
spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e 
una favolosa piscina esterna 
geotermale di 5000 m2 mantenuta a 
una temperatura costante di 38-40 
gradi. Le acque calde e lenitive delle 
terme naturali di Myvatn contengono 
una miscela esclusiva di minerali, silicati 
e micro-organismi di origine 
geotermale che generano una 
sensazione di benessere 
indimenticabile.  
 

 
 
Proseguimento sulla Ring Road ed 
arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn e 
sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: 

lunedì 16 agosto 2021 

Höfn - Jökulsárlón - navigazione 

- Skaftafell - Vatnajökull - 

Reynisfjara 

 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino si visita una delle più 
spettacolari meraviglie naturali 
d’Islanda: la laguna glaciale di 
Jökulsárlón. 

La presenza degli iceberg che arrivano 
fino al mare è una caratteristica 
davvero particolare di questo lago 
poiché gli iceberg, che provengono 
direttamente dalla lingua del 
ghiacciaio, trionfano con la loro 
bellezza e i loro straordinari colori 
anche d’estate. 
Qui si effettua una navigazione con un 
mezzo anfibio. 
 

 
 
Si prosegue poi con la visita del parco 
nazionale di Skaftafell, una delle più 
belle regioni del paese, situato ai piedi 
del ghiacciaio Vatnajökull. 
 

 
 
Partenza in bus e attraversamento 
della più grande regione di lava del 
mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in 
hotel, si visita la spiaggia di 
Reynisfjara, una delle più belle 
d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti 
un panorama imperdibile, dominato 



 

da faraglioni svettanti e da una nera 
scogliera in basalto colonnare. La 
splendida architettura, composta da 
colonne a base esagonale di spessore 
pressoché identico ma di diversa 
altezza, è dovuta a un rapido 
raffreddamento della lava venuta a 
contatto con l’acqua. 
 
Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

7° giorno: 

martedì 17 agosto 2021 

REYKJAVIK - Skogafoss - 

Seljalandsfoss - Circolo d’Oro - 

thingvellir - REYKJAVIK 

 
Prima colazione in hotel.  
 
Proseguimento verso Reykjavik con 
soste alla cascata di Skogafoss ed a 
quella di Seljalandsfoss. 
Per chiudere in bellezza poi, si effettua 
il famoso percorso denominato 
Circolo d’Oro: si parte dalla cascata di 
Gullfoss che si getta con un doppio 
salto in un canyon abbastanza stretto 
ed il cui effetto nelle belle giornate di 
sole è davvero notevole e si prosegue 
poi per la zona dei Geysir dove spicca 
l’iconico Strokkur che erutta 
regolarmente ogni 4-8 minuti.  
 

 
 
L’ultima sosta è a Thingvellir, sede del 
più antico parlamento al mondo e 
luogo in cui si può osservare la 
spaccatura tra la faglia tettonica 
europea e quella americana. 
 

 
 
Rientro a Reykjavik per un breve giro 
panoramico della capitale islandese 
con la sua iconica Hallgrimskirkja.  
 
Pasti liberi. Sistemazione in hotel per il 
pernottamento. 

 

 

 

 

 

 



 

8° giorno: 

mercoledì 18 agosto 2021 

REYKJAVIK - volo - milano - 

valdarno/firenze  
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per un giro panoramico di 
Reykjavik per ammirare la città. 
 

 
 

In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto a Keflavik per il volo di 
rientro in Italia. 
 

FI 592 
Keflavik (KEF) – Milano (MXP)  

14:00 – 20:15 

 
 Arrivo a Milano e rientro nei luoghi di 
provenienza con bus privato. 
 

Fine del viaggio e dei servizi. 
 
 

L’itinerario e l’ordine delle escursioni 
possono subire variazioni di ordine 
operativo, senza pur variarne il 
contenuto. 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Hotels (o similarI) 

 

Reykjavìk 
Grand Hotel Reykjavìk 4* 

https://grand.hotelsreykjavik.net/it/ 
 
 

arnarstapi 
Ararstapi Center 3* 

https://arnarstapicenter.is/ 

 

Akureyri 
Sæluhus Akureyri 4* 

https://www.saeluhus.is/en 
 
 

husavik area 
Raudaskrida Hotel 3* 

https://hotelraudaskrida.is/ 
 

höfn area 
Gerdi Guesthouse 3* 

https://gerdi.is/home/ 

 

vik area 
Dyrholæy Hotel 3* 
http://www.dyrholaey.is/ 

https://grand.hotelsreykjavik.net/it/
https://arnarstapicenter.is/
https://www.saeluhus.is/en
https://hotelraudaskrida.is/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

I vostrI VolI 
 

Voli Icelandair con partenza da Milano:  

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

Durata 

FI 593 11 AGO Milano (MXP) - Keflavìk (KEF) 21.15 - 23.30 04.15 h 

FI 592 18 AGO Keflavìk (KEF) - Milano (MXP) 14.00 - 20.15 04.15 h 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
 

Bagaglio a mano: 

1 bagaglio a mano, dimensioni 

massime: 55 x 40 x 20 cm, peso 

massimo 10 kg + 1 oggetto 

personale 

 

Bagaglio in Stiva: 

peso massimo 23 kg. 

Non può superare i 158 

cm (larghezza X + altezza 

Y + profondità Z). 



 

 

quotazioni individuali 
In camera doppia  
Minimo 20 paganti  

€ 2.780 
Supplemento singola € 540 

Riduzione 3° letto  € 190 
SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

• Bus Valdarno/Firenze per Milano 
Aeroporto A/R 

• Voli di linea Icelandair A/R in classe 
economy standard, come da 
prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 115,48 
al 18/11/2020) 

• Sistemazione e pernottamento 
negli hotels indicati in prospetto (o 
similari) 

• Trattamento di prima colazione 

• 4 cene a 3 portate o buffet 

• Guida locale parlante italiano per 
tutto il tour  

• Trasferimenti in bus privato come 
da programma 

• Ingresso alla Casa di Erik Il Rosso 

• Whale Safari a Husavik 

• Ingresso al Myvatn Natural Baths 
con noleggio asciugamano 

• Navigazione in amphibian boat 
sulla Laguna di Jökusarlon 

• Assicurazione sanitaria 
medico/bagaglio e annullamento 
di gruppo 

• Assicurazione ESTENSIONE 
PANDEMIE PER MULTIRISCHI 

• Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia  

 
 

• Pranzi e pasti non espressamente indicati 

• Bevande ai pasti 

• Mance e facchinaggi 

• Extra personali in genere 

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali e carburante 

• Assicurazione annullamento pari al 7% 
della quota viaggio 

• Tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende” 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto 
delle penalità seguenti: 
 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 
giorni prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 
mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 
polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 
emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 
parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a 
conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSA NEL PREZZO 

Globy Estensione Pandemie Multirischi 

La polizza che estende la validità della copertura assicurativa anche alle epidemie o 

malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE 

• Assistenza in viaggio 24h su 24h, pagamento diretto delle spese ospedaliere e 
chirurgiche, rimborso delle spese mediche anche in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 

 

ANNULLAMENTO VIAGGIO 

• Rimborso della penale applicata contrattualmente dal Tour Operator in caso di 
rinuncia al viaggio determinata anche da una delle seguenti cause: 

o diagnosi di un'epidemia o di una malattia pandemica, come il COVID-19, che 
colpisca l'Assicurato o un compagno di viaggio o di un familiare non 
partecipante al viaggio 

quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio imposta dalle autorità sanitarie, 

prima della partenza del viaggio, per il sospetto che ci sia stata esposizione ad una 

malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica, come il COVID-19). 

Sono escluse le quarantene disposte dalle autorità su una parte o sulla totalità di una 

popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del 

viaggio o nelle tappe intermedie  

INTERRUZIONE SOGGIORNO 

• Rimborso pro-rata del soggiorno non usufruito a seguito di uno degli eventi 
espressamente previsti. Copertura valida anche in caso di: 

o epidemie o malattie pandemiche diagnosticate (come il Covid-19) che 
colpiscano l'Assicurato o un suo compagno di viaggio e che comportino un 
ricovero di almeno 3 giorni che impedisca la prosecuzione del viaggio; 

o quarantena in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio 
sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una 
malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la quarantena applicata in 
generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area 
geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del 
viaggio o nelle tappe intermedie 

o Rimborso hotel qualora la permanenza forzata sul posto in quarantena 
ecceda i giorni di soggiorno contrattualmente previsti, € 100 al giorno e fino 
a € 1.500 per evento 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 
              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

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

