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Emozioni in Islanda 

Venite a scoprire una delle isole più amate, terra del ghiaccio e del fuoco. L'Islanda, con i suoi vulcani, geyser, 
sorgenti termali e campi lavici, vi regalerà emozioni indimenticabili. Avrete l'opportunità di visitare Reykjavík, 

la capitale più settentrionale del mondo e vivrai escursioni avventurose. 
Visiterete la spettacolare laguna glaciale di Jokularlón e avrai anche l´opportunità di rilassarti in uno dei 

centri benessere più visitati d'Islanda, la laguna blu. 
Date di partenza 2023: 
Giugno  10 – 24  
Luglio 08 – 22  
Agosto  12 – 19 
Settembre  02  
 
Programma di viaggio - MINIMO 2 / MASSIMO 25 PASSEGGERI 
1° giorno // Arrivo a Reykjavik (-/-/-) 
Arrivo all'aeroporto di Keflavík e trasferimento con Flybussen in hotel. Resto della giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento presso il Fosshotel Reykjavik Hotel 4* o similare.  
  
2° giorno // Reykjavik – Borgarfjörður (B/-/D) 
Colazione, incontro con il tuo Tour Leader in hotel e tour panoramico della capitale islandese. Con quasi 24 
ore di luce durante l'estate, Reykjavik diventa davvero la città che non dorme mai! La città è circondata da 
paesaggi incredibili dove si possono apprezzare meraviglie naturali e storiche. Durante la tua visita, 
esplorerete le principali attrazioni come la Cattedrale e il Parlamento. Proseguimento verso nord-ovest 
dell'Islanda fino al distretto occidentale di Borgarfjörður dove potrete ammirare le splendide cascate di 
Hraunfossar.  
Cena e pernottamento presso l’hotel Varmaland Hotel/Laugarbakki Hotel 4*o similare. 
  
3° giorno // Borgarfjörður – Akureyri (B/-/-)  
Prima colazione e interessante percorso lungo le coste settentrionali tra i fiordi di Eyjafjörður e Skagafjörður 
fino a raggiungere Dalvík, un tipico villaggio nel nord dell'Islanda dove la pesca e la lavorazione del pesce 
sono le attività principali. Qui vi imbarcherete in una fantastica avventura per l´avvistamento delle balene! 
Proseguimento per Akureyri, la seconda città più grande dell'Islanda, che nonostante abbia poco più di 
17.000 abitanti, riesce comunque a far parlare di sé. Pernottamento ad Akureyri presso l’Hotel Centrum 
Hotel Akureyri 3*sup o similare. 
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4° giorno // Akureyri – Neskaupstadur (B/-/D) 
Prima colazione e partenza per la zona del lago Myvatn con sosta al famoso Godafoss, la "Cascata degli Dei".  
Oggi avrete l'opportunità di ammirare gli imponenti crateri di Skutustadagigar, le curiose formazioni laviche 
di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue sorgenti bollenti e argilla. Proseguimento per la cascata di 
Dettifoss, la cascata più impressionante d'Europa con 45 m di altezza e 100 m di larghezza. Al termine si 
procede verso i fiordi orientali attraverso paesaggi indimenticabili. Cena e pernottamento presso l’Hotel 
Hildibrand 3* sup. o similare. 
 
5° giorno // Neskaupstadur – Vik (B/-/D) 
Dopo la prima colazione ci dirigeremo alla laguna 
glaciale di Jökulsárlón e alla sua Diamond Beach, una 
striscia di sabbia nera appartenente alla grande 
pianura glaciale Breiðamerkursandur. Qui, gli iceberg 
che riempiono la laguna salgono a riva, in piedi 
abbaglianti e ribelli in netto contrasto con la spiaggia di 
sabbia nera. Avrete la magnifica opportunità di 
navigare tra gli enormi iceberg nel pittoresco 
paesaggio della laguna e con un po' di fortuna sarete 
persino in grado di avvistare le bellissime foche che si trovano nella laguna. Continuazione per Vík e la 
suggestiva spiaggia nera di Reynisfjara, situata vicino al piccolo villaggio di pescatori di Vík í Mýrdal. Con i suoi 
enormi cumuli di basalto, le ruggenti onde dell'Atlantico e i panorami mozzafiato, Reynisfjara è considerata 
la più bella delle spiagge di sabbia nera dell'Islanda. Cena e pernottamento presso l’Hotel Dyrholay 3* sup. o 
similare. 
 
6° giorno // Vik – Reykjavík (B/-/-) 
Prima colazione. Percorrendo la costa meridionale ammirerete le cascate di Skogafoss e Seljalandfoss e i 
vulcani Katla e Eyjafjallajökull. Proseguimento per il famoso "circolo d'oro" avvicinandovi alla regina delle 
cascate islandesi, Gullfoss. Proseguirete poi verso la famosa area geotermica di Geysir, sede del geyser più 
attivo d'Islanda, Strokkur, che erutta regolarmente ogni 5-10 minuti. Concluderete questa splendida giornata 
nel Parco Nazionale di Þingvellir, un'area di grande importanza storica e geologica dove si riuniva l'Anthingi, 
la più antica forma parlamentare del mondo fondata nel 930. Rientro a Reykjavík e pernottamento. Presso il 
Fosshotel Reykjavik Hotel 4* o similare 
 
7° giorno // Reykjavík (B/-/-) 
Prima colazione e giornata libera a disposizione. Per trascorrere 
ore di puro relax, consigliamo di visitare uno dei centri termali più 
visitati d'Islanda, la famosa Laguna Blu, situata sulla penisola di 
Reykjanes (non incluso). Cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno // Reykjavík - Partenza (B/-/-) 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento con 
Flybussen in Aeroporto. Partenza con volo per l’Italia o la 
destinazione successiva. 
 
HOTEL PREVISTI (o similari)  
Reykjavík Fosshotel Reykjavik Hotel 4* 
Borgarfjörður  Hotel Varmaland Hotel/Laugarbakki Hotel 4* 
Akureyri  Hotel Centrum Hotel Akureyri 3*sup  
Neskaupstadur Hotel Hildibrand 3* sup. 
Vik l’Hotel Dyrholay 3* sup.  
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QUOTA PER PERSONA   
In camera doppia  € 2.920,00 
Supplemento singola €    985,00  
Riduzione 3° letto adulto €  - 130,00  
Riduzione 3° letto bambino €  - 400,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimento con Flybuss da/per l’aeroporto di Keflavik 

 Sette pernottamenti negli hotel indicati o similari con prima colazione 

 Tre cene come indicato nel programma  

 Guida bilingue in spagnolo e italiano, dal 2° al 6° giorno  

 Trasferimento in Bus privato con aria condizionata dal 2° al 6° giorno ,  

 Visita come da programma compreso: Safari avvistamento balene (3h), Circolo d'oro ed escursione in 
barca anfibia sulla laguna glaciale 

 Assicurazione medico/bagaglio e Cover Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali, intercontinentali o nazionali e le relative tasse aeroportuali 

 Mance: quota suggerita € 5/8 a persona al giorno per guida e autista 

 Attività facoltative 

 Facchinaggio in albergo 

 Pasti e bevande che non sono menzionati nel programma 

 Assicurazione annullamento viaggio 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 01/12/2022: 1,00 EUR  = 1,00  EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi.  
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N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 
 
REQUISITI DI INGRESSO e VISTI 
E' necessario viaggiare con un passaporto o una carta di identità valida per l’espatrio, in entrambi i casi in 
corso di validità. Il visto d'ingresso non è richiesto. 
 
Informativa COVID-19 
Dal 25 febbraio 2022, sono state revocate le misure di controllo connesse alla pandemia, comprese quelle 
relative all'ingresso nel Paese. 


