
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
OTTIMI VOLI LUFTHANSA DA VENEZIA 

 



 

 

  

PROGRAMMA DI VIAGGIO SPECIAL INCLUSIVE 

MEZZA PENSIONE • VISITE INCLUSE • HOTEL 3*/4* STELLE 
GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE PER TUTTO IL TOUR 

 

 
 
1° Giorno: VENEZIA – REYKJAVIK 
Incontro dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Partenza 
con volo LH333 alle ore 06.30 per Francoforte. Arrivo alle ore 07.55 Cambio di Aeromobile e 
imbarco con volo LH856 alle ore 11.10 per Reykjavik. Arrivo a Reikjavik previsto alle ore 
12.50. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con accompagnatore locale e partenza in 
pullman privato per una prima visita panoramica della Capitale dell’Islanda. Al termine, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
2° Giorno: REYKJAVIK – BORGARNES (330 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso 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 e la chiesetta nera di Budir, per poi terminare a 
Borgarnes. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: BORGARNES – AKUREYRI (320 km) 
Prima colazione in hotel, poi si parte per raggiungere il nord dell’isola. Lungo il percorso è 
prevista una sosta alla Casa di Erik il Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichinghi. Arrivo nel 
tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda, dove farete giro 
orientativo con la guida locale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno: AKUREYRI – ZONA HUSAVIK (100 km) 
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. 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. 
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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
5° Giorno: HUSAVIK – BREIDDALSIVK (310 km) 
Prima colazione in hotel. 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. 
Proseguimento per il Sud-est dell’Islanda con sosta ad Egilsstadir, la principale città dell’est 
dell’Islanda. Continuazione sulla Ring Road e arrivo nel tardo pomeriggio a Breiddalsivk. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno: BREIDDALSIVK – VIK (430 km) 
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 naturale, 
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 Cena e 
pernottamento in hotel a Vik, nel sud dell’Islanda. 
 

7° Giorno: VIK – REYKJAVIK (260 km) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alle cascate di Skogafoss e 
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 ed ingresso alla nuovissima Sky Lagoon, un bellissimo bagno termale con una 
spettacolare infinity pool ed un percorso benessere da svolgere in 7 tappe. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno: REYKJAVIK – VENEZIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino, con la guida locale, completamento della visita 
panoramica della Capitale dell’Islanda, Reykjavik. In tempo utile, trasferimento con pullman 
privato in aeroporto. Imbarco sul volo LH857 alle ore 13.50 per Francoforte, arrivo alle ore 
19.25. Cambio di aeromobile e imbarco sul volo LH332 delle ore 20.50 per Venezia. Arrivo 
previsto alle ore 22.10. Fine dei nostri servizi.  
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

A GARANZIA DI UN VIAGGIO MIGLIORE: 

PER MAGGIORE SICUREZZA A GARANZIA DI UNA PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO I 
CLIENTI INFORMIAMO CHE SU QUESTO TOUR IL PULLMAN DA OLTRE 40 POSTI 
CONTERRA’ AL MASSIMO 30 PASSEGGERI, SIAMO CERTI CHE LIMITARE IL NUMERO 
RENDA IL VIAGGIO MIGLIORE. 
 

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, 
entrambi in corso di validità. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa 
oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si 
consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con 
validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile 
della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna 
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità 
degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene, in 
ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 
14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, 
nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono indicate 
le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità 
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona 
“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del 
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su 
richiesta. 
 
 
 
 
 



 

 

  

QUOTA PER PERSONA   EURO  3.275,00 
+ TASSE AEROPROTUALI EURO 255,00 (SOGGETTE A RICONFERMA) 
EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA  EURO 690,00 
 

 

Operativo Voli di linea Lufthansa da Venezia: 
1° giorno LH333 VCE FRA 06:30-07:55 

LH856 FRA KEF 11:10-12:50 
8° giorno LH857 KEF FRA 13:50-19:25 

LH332 FRA VCE 20:50-22:10 
 

Hotels previsti 3* e 4* stelle Classificazione locale (o similari): 
REYKJAVIK  4*                    GRAND HOTEL REYKJAVIK www.islandshotel.is 
 BORGARNES 3*                   HOTEL BORGARNES www.hotelborgarnes.is 
AKUREYRI guest house    NORDURLAND HOTEL www.hotel-nordurland.is 
HUSAVIK 3*                         RAUDASKRIDA HOTEL www.hotelraudaskrida.is 
BREIDDALSIVK guest house   BREIDDALSIVK www.breiddalsvik.is 
VIK 3*                                    HOTEL SKOGAFOSS www.hotelskogafoss.is 

 

LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO LA GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE ESPERTA 
PARLANTE ITALIANO A DISPOSIZIONE PER TUTTO IL TOUR GARANTENDO ADEGUATA 
ASSISTENZA AI CLIENTI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.  
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• trasporto con voli Lufthansa da Venezia in classe economica 
• trasporto in franchigia Kg 23 e con un solo bagaglio in stiva per persona 
• trasferimenti ed escursioni con bus privato 
• sistemazione in camere doppie con servizi, hotel 3*/4* e Guest House locali 
• Mezza Pensione come da programma (7 prime colazioni + 7 cene in hotel, menù a 3 
portate) 
• visite ed escursioni come da programma (ingressi inclusi dove indicato) 
• acqua in caraffa inclusa ai pasti;  
• Ingresso alla casa di Erik il Rosso 
• Whale Safari a Husavik 
• Navigazione in Amphibian boat sulla Laguna di Jokulsarlon 
• Ingresso alla Sky lagoon con Pure pass 
• Guida/Accompagnatore locale parlante italiano per assistenza per tutto il tour 
• borsa e guida da viaggio in omaggio 
• assicurazione medico/bagaglio Wi Up (vedi allegato) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Assicurazione Annullamento, Tasse aeroportuali (aggiornate a Novembre 2022 Euro 
255,00 soggette a riconferma 21 giorni prima della partenza), facchinaggio, mance (da 
pagarsi in loco alla guida locale euro 30 a persona), bevande extra, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

http://www.islandshotel.is/
http://www.hotelborgarnes.is/
http://www.hotel-nordurland.is/
http://www.hotelraudaskrida.is/
http://www.breiddalsvik.is/
http://www.hotelskogafoss.is/


 

 

  

ATTENZIONE NOTE IMPORTANTI ISLANDA 
 

PASTI IN ISLANDA: 
Colazioni: Al mattino sarà servita una colazione internazionale la quale include un mix di 
dolce e salato, in Islanda è consuetudine avere difficoltà nel reperire bevande come 
cappuccino o similari, invece il the e caffè sono sempre a disposizione. 
 

Cene: a 3 portate in ristorante o hotel, prevedono: entrée, piatto principale, dolce. Il menù 
è fisso (eventuali segnalazioni di intolleranze, allergie, etc. vanno comunicate all’atto della 
prenotazione/conferma – i menù previsti non possono essere variati in loco).  
Esempio di menù tipo: 
Zuppa in ingresso 
Agnello con verdure 
Carrot Cake 
 

Le bevande non sono incluse nel prezzo. Supplemento di circa € 9 per birra (22cl), € 5 
per soft drink o acqua minerale per pasto. 
  

HOTEL 
Bisogna tener presente che in Islanda, la Classificazione degli alberghi non è 
paragonabile a quella che troviamo nel resto d’Europa, qui gli hotel sono di livello 
inferiore rispetto ai canoni di pari categoria europei, è importante lo spirito di 
adattamento del viaggiatore.  
 

CAMERE 
In Islanda le camere sono funzionali e piccole, assolutamente ridotte negli spazi rispetto a 
quelle degli alberghi di pari categoria europei. I bagni sono piccoli con metratura ridotta. 
Negli alberghi il servizio di facchinaggio non è incluso.  
 

PULLMAN: 
La capacità massima dei pullman è di 49 posti, con porta anteriore e posteriore. 
 

METEO: 
E’ FONDAMENTALE CHE IL VIAGGIATORE SI ADEGUI A SITUAZIONI METEREOLOGICHE 
“NON MEDITERRANEE” TIPICHE DI QUESTA SPLENDIDA ISOLA AFFACCIATA 
SULL’OCEANO ATLANTICO. 
 

DA TENER PRESENTE:  
L’ISLANDA E’ MOLTO APPREZZATA PER LA SUA INESTIMABILE BELLEZZA, QUESTO 
VIAGGIO DEVE ESSERE AFFRONTATO PER COMPRENDERE LE BELLEZZE CULTURALI E 
SPECIALMENTE PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE DI QUESTO SPLENDIDO PAESE, 
NON CERTO PER LA CUCINA LOCALE CHE E’ SEMPLICE E RIPETITIVA. 
 
 

Eventuali adeguamenti valutari o incrementi del carburante saranno comunicati come da regolamento 
entro 21 giorni prima della data di partenza. Il pacchetto è acquistato in Euro. 


