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DOCUMENTI necessari 
 

• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO (IN CORSO DI 
VALIDITA’) 
Il documento di identità deve essere in condizioni di perfetta integrità. 

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE 
 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti 

successivamente. 

 

 



 

PROGRAMMA 

1° Giorno: 

GIOVEDì 24 FEBBRAIO 2022 

AREZZO/Valdarno/firenze – MILANO 

MALPENSA - voli - REYKJAVIK 
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da 
stabilire e partenza per l’aeroporto di 
Milano Malpensa, in tempo utile alle 
operazioni di check-in. Partenza con 
volo Icelandair, via Copenhagen. 
 

SK 1686 
Milano (MXP) – Copenhagen (CPH) 

11.20 – 13.25 
 

FI 213 
Copenhagen (CPH) – Keflavik (KEF) 
20.05 – 22.30 

 
Arrivo a Keflavik e trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere 
riservate.  
Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 

 
 

 

 

 

 

 

2° giorno: 

VENERdì 25 FEBBRAIO 2022 

REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - VIK 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida parlante italiano 
e partenza per il Circolo d’Oro che 
comprende una visita alla famosa 
Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta 
ogni 5-10 minuti. 
 

 
Successivamente, visita della cascata 
Gullfoss e del 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.  
 



 

 
Pranzo libero. 
Dopo aver visitato questi luoghi di 
fama mondiale, si continua attraverso 
i paesaggi dell’Islanda del Sud fino 
all’hotel nel paese di Vik. 
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
Con un po’ di fortuna basterà uscire 
dall’hotel per vedere l’Aurora Boreale. 
 

3° giorno: 

SABATO 26 FEBBRAIO 2022 

VIK - JÖKULSARLÓN - SKAFTAFELL - 

VIK 
 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza in direzione est, lungo la 
costa meridionale verso il ghiacciaio 
Jökulsarlon e la sua bella laguna. 
 
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.  
 
Successivamente, visita del Parco 
Nazionale di Skaftafell, che fa parte 
del parco di Vatnajökull e contiene 
alcune delle più famose bellezze 
naturali del paese. Spettacolari soste 
vi attendono qui per fotografie 
favolose. 
Pranzo libero. 
 

 
 
A fine giornata, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno: 

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 

VIK - SPIAGGIA NERA - 

EYAFJALLAJOKULL - BLUE LAGOON - 

REYKJAVIK 
 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino visita della famosa e 
suggestiva spiaggia nera di 
Dyrholaey, il luogo più fotografato 
d’Islanda, con i suoi faraglioni rocciosi 
che sembrano testimoni millenari 
nell’oceano impetuoso. 
 



 

 
 
Successivamente, guidando lungo la 
costa meridionale, visita delle cascate 
Skogafoss e Seljalandsfoss. 
Pranzo libero. 
Prima di tornare a Reykjavik, sosta 
relax presso la famosa Laguna Blu per 
un bagno caldo tra i fanghi termali di 
silicio. (noleggio asciugamano 
incluso) 
 

 
 
In serata arrivo a Reykjavik. Cena 
libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
 

 

5° giorno: 

LUNEDì 28 FEBBRAIO 2022 

REYKJAVIK - voli – MILANO MALPENSA 

- firenze/valdarno/AREZZo 
 
Prima colazione in hotel. 
Di prima mattina trasferimento in 
aeroporto a Keflavik in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia. 
 

FI 204 
Keflavik (KEF)– Copenhagen (CPH) 

07:45 – 12:00 
 
LH 290 
Copenhagen (CPH)- Milano(MXP) 

17:05 – 19:10 

 
 Arrivo a Milano Malpensa 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/  
 
 

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

 

I vostrI VolI 
Voli SAS-Icelandair con partenza da Milano Malpensa:  

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

Durata 

SK1686 24 FEB Milano(MXP)- Copenhagen (CPH) 11.20 – 13.25 02:05 h 

FI 213 24 FEB Copenhagen (CPH)- Keflavìk (KEF) 20.02 – 22.30 03:25 h 

FI 204 28 FEB Keflavìk (KEF) - Copenhagen (CPH) 07.45 – 12.00 03:15 h 

SK 687 
28 FEB Copenhagen (CPH)- Milano(MXP) 

 
17.05 – 19.10 02:05 h 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
                                                                           

                                                            

 
 

 

Bagaglio in Stiva: 

peso massimo 23 kg. 

Non può superare i 158 

cm (larghezza X + altezza 

Y + profondità Z). 

Bagaglio a mano: 

1 bagaglio a mano, 

dimensioni massime: 55 x 40 x 23 cm. 

Peso massimo 8 kg 

 

https://grand.hotelsreykjavik.net/it/
http://www.dyrholaey.is/#!/splash


 

 

quotazioni individuali 
In camera doppia 

Minimo 25 pax 
 

Quota € 1.690 
Supplemento singola: € 250 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

• Bus Arezzo/Valdarno/Firenze per 
Milano Malpensa Aeroporto A/R 

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

• Tasse aeroportuali (pari ad € 207,88 al 
22/09/2021) 

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

• Trattamento pernottamento e prima 
colazione in hotel 

• 2 cene a Vik in hotel 

• Guida locale parlante italiano per tutto 
il tour  

• Trasferimenti in bus come da 
programma 

• Ingresso alla Blue Lagoon con 
noleggio asciugamano incluso 

• Assicurazione sanitaria medico 
bagaglio base (foglio informativo 
disponibile in agenzia) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pasti non espressamente indicati 

• Bevande ai pasti 

• Mance e facchinaggi 

• Extra personali in genere 

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali e carburante 

• Assicurazione facoltativa annullamento + 
estensione pandemie multirischio € 65 

• 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. 



 

 

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/

