
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLANDA in Tour

Islanda da Napoli
Dal 17 al 25 Agosto 2022 

9 giorni
La quota comprende: 
Voli di linea da Napoli Lufthansa 
Assistenza aeroportuale dedicata 
8 pernottamenti negli hotels 3*S / 4* indicati
8 colazione a buffet 
3 Pranzi + assaggio presso Baccala Restaurant
7 cene a 3 portate/buffet in hotel 
Trasferimento aeroporto – Hotel / Hotel – Aeroporto 
Accompagnatore di lingua italiana dal giorno 1 al giorno 09
Bus a disposizione: dal giorno 2 al giorno 8 
Ingressi ed attività- Assaggio presso Baccala Restaurant
Navigazione Laguna Glaciale di Jokulsarlon 

* Quote per persona in camera doppia 

 

 

ISLANDA in Tour

da Napoli
Dal 17 al 25 Agosto 2022 

ni € 2.890,00
indicati o similari 

3 Pranzi + assaggio presso Baccala Restaurant 

Aeroporto  
Accompagnatore di lingua italiana dal giorno 1 al giorno 09 

 
Assaggio presso Baccala Restaurant 

 

La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali indicate (ad oggi circa 
Quota Gestione pratica inclusa Assic
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata 
125,00 - Pasti e bevande non menzionati 
personali – Facchinaggio - 
indicato sotto la voce “La quota comprende”
Escursioni Opzionali: 

Blue Lagoon: € 88,00 (possibile inserirla la sera del giorno 8 
oppure la mattina dell’ultimo giorno)
Ingresso ai Bagni Myvatn: 
Escursione con Ramponi sul Ghiacciaio: TBA
Safari per l´avvistamento di Balene 

* Quote per persona in camera doppia – Suppl. camera Singola € 710,00
 
 

 

Operativo Voli  
 

LH 323  17AUG  NAPFRA   1850 2055 
LH 868  17AUG  FRAKEF    2150 2330 
 
LH 857  28AUG  KEFFRA   1415 1950 
LH 336  28AUG  FRANAP  2100 2255 

 
 

 
 
 

ISLANDA in Tour 

 
da Napoli con   

Dal 17 al 25 Agosto 2022  

€ 2.890,00 
Tasse aeroportuali indicate (ad oggi circa € 250.00) 
Quota Gestione pratica inclusa Assic. medico/bagaglio € 50,00  

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata € 
Pasti e bevande non menzionati -Mance e spese 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende” 

€ 88,00 (possibile inserirla la sera del giorno 8 
oppure la mattina dell’ultimo giorno) 
Ingresso ai Bagni Myvatn: € 40,00  

one con Ramponi sul Ghiacciaio: TBA 
Safari per l´avvistamento di Balene € 80,00  

€ 710,00 



 

 

 

 

 
 

 

Giorno 1: ITALIA - REYKJAVIK 

Ritrovo in aeroporto a Napoli Capodichino. Incontro con nostro assistente per il disbrigo delle pratiche di imbarco. Check
volo LH 323 per Francoforte. All’arrivo cambio aeromobile e proseguimento con LH 868 per Reykjavik. Arrivo in aeroporto, inco
accompagnatore e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento: Fosshotel Reykjavik o similare
 

Giorno 2:  LA PENISOLA DI SNÆFELLSNES

Colazione a buffet in hotel. Si lascia la città per dirigere verso nord, attraverso il tunnel sottomarino nel Hvalfjörður, fiordo delle balene. Si 
arriva quindi alla bella penisola Snæfellsnes, dai meravigliosi panorami tra mo
ghiacciaio Snæfelljökull dove J. Verne ambientò il suo “Viaggio al centro della terra”. La costa è punteggiata di piccoli e p
di pescatori e spettacolari campi di lava. Sistemazione in
 

Giorno 3:  LA PENISOLA DEI GIGANTI 

Colazione a buffet in hotel.Il percorso attraversa le campagne del nord
quindi l’ampio Skagafjörður lungo la suggestiva “Penisola dei Giganti” Tröllaskagi fino al villaggio di Siglufjörður, uno dei
d’Islanda, in un profondo fiordo. Pranzo in ristorante. Visita all’interessante museo dedicato alla pesca all’aringa, che qui in passa
delle industrie più fiorenti dell'isola, fin quando improvvisamente il pesce è sparito. Pernottamento in hotel in riva a
Cena e pernottamento: Siglo Hotel o similare 

 

Giorno 4:  LA CAPITALE DEL NORD 

Colazione a buffet in hotel. Proseguendo intorno alla penisola si giunge in mattinata a Hauganes dove si visita l’interessante centro per la 
lavorazione del baccalà, con assaggi. Dal villaggio viene effettuata un’indimenticabile navigazione per l’avvistamento balene (escursione 
facoltativa). Si attraversa la graziosa cittadina di Akureyri, capitale del nord, e si arriva quindi alla spettacolare Cascat
Cena e pernottamento: Natur Hotel o similare 

 

Giorno 5:  MYVATN E DINTORNI 

Colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alle molte meraviglie della riserva naturale del lago Myvatn
formazioni laviche e sorgenti geotermiche. Il parco naturale è un paradiso per i birdwatchers, dato che qui in estate nidific
numerosissime specie di uccelli. Sosta alla zona geotermica di Krafla e Námaskarð, tra sbuffi
colorate di riolite. In giornata è possibile rilassarsi con un rigenerante bagno termale nei bei Myvatn Nature Baths. Possibi
uscita di Whalewatching da Husavik. (questa escursione non è inclus
 

Giorno 6:  BORGAFJORDUR 

Colazione a buffet in hotel. Percorrendo la strada intorno alla penisola di Tjörnes si arriva all'impressionante canyon di Ásbyrgi, plasmato 
dalla potenza della natura, per poi proseguire per l'imponente cascata Dettifoss, la più potente d’Europa. Verso est attraverso l’altipiano 
lunare e le montagne si arriva al villaggio di Egilsstaðir. Pranzo in ristorante. Da qui si procede verso l’idilliaco fiordo 
circondato da montagne colorate. In questo luogo nidifica la simpatica Pulcinella di mare.
non inclusa costo € 45,00 incluso di asciugamani) 
 

Giorno 7: DAL VATNAJOKULL ALLA LAGUNA GLACIALE ATTRAVERSO LA COSTA SUD

Colazione a buffet in hotel. Procedendo verso sud
ghiacciaio più esteso di Europa. Le enormi lingue del ghiacciaio
lagune. Navigazione tra gli iceberg della laguna Jökulsárlón che galleggiano per arrivare fino all’oceano. Attraverso estesi 
procede verso la punta più meridionale d’Islanda. 
 

Giorno 8: DAL CIRCOLO D`ORO ALLA CAPITALE

Colazione a buffet in hotel. La giornata è ricca di visite, dal grande promontorio di Dyrhòlaey con le nere spiagge laviche alle belle cascate 
Skógafoss e Seljalandsfoss. Rimangono ancora da scoprire alcuni fenomeni noti ed interessanti, situati nella zona cosiddetta del “Circolo
d’Oro”: la maestosa cascata d’oro Gullfoss, la zona della sorgente eruttante a Geysir, il famoso parco naturale Þingvellir do
l’Alþing, l’antico parlamento vichingo, e dove si ammira la spaccatura della dorsale medio atlantica che separa Europa ed Ame
giunge infine a Reykjavik per l’ultimo pernottamento.
 

Giorno 9:   RIENTRO IN ITALIA  

Colazione a buffet in hotel. Tempo libero a Reykjavik per lo shopping e per un ultimo saluto alla “baia fumosa” .
una passeggiata in centro dove si trova  l’Alþingi, l’elegante sede del Parlamento della Repubblica d’Islanda, e la cattedrale di Reykjavik, il 
cuore della chiesa luterana islandese, che vale la pena visitare per ammirare la struttura perfettamente restaurata in tipico
XVII secolo.Trasferimento in aeroporto per volo di ritorno. Imbarco su Volo Lufthansa per Napoli via Francoforte. Arrivo in serata a Napoli
 

Programma di Viaggio  

Ritrovo in aeroporto a Napoli Capodichino. Incontro con nostro assistente per il disbrigo delle pratiche di imbarco. Check
volo LH 323 per Francoforte. All’arrivo cambio aeromobile e proseguimento con LH 868 per Reykjavik. Arrivo in aeroporto, inco

Cena e pernottamento: Fosshotel Reykjavik o similare 

LA PENISOLA DI SNÆFELLSNES 

Si lascia la città per dirigere verso nord, attraverso il tunnel sottomarino nel Hvalfjörður, fiordo delle balene. Si 
arriva quindi alla bella penisola Snæfellsnes, dai meravigliosi panorami tra montagne e oceano. Nella zona svetta il grande vulcano 
ghiacciaio Snæfelljökull dove J. Verne ambientò il suo “Viaggio al centro della terra”. La costa è punteggiata di piccoli e p
di pescatori e spettacolari campi di lava. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento: Fosshotel Stykkisholmur 

percorso attraversa le campagne del nord-ovest d’Islanda, famose per gli allevamenti di cavalli. Si costeggia 
quindi l’ampio Skagafjörður lungo la suggestiva “Penisola dei Giganti” Tröllaskagi fino al villaggio di Siglufjörður, uno dei

, in un profondo fiordo. Pranzo in ristorante. Visita all’interessante museo dedicato alla pesca all’aringa, che qui in passa
delle industrie più fiorenti dell'isola, fin quando improvvisamente il pesce è sparito. Pernottamento in hotel in riva a

Proseguendo intorno alla penisola si giunge in mattinata a Hauganes dove si visita l’interessante centro per la 
assaggi. Dal villaggio viene effettuata un’indimenticabile navigazione per l’avvistamento balene (escursione 

facoltativa). Si attraversa la graziosa cittadina di Akureyri, capitale del nord, e si arriva quindi alla spettacolare Cascat

Giornata dedicata alle molte meraviglie della riserva naturale del lago Myvatn
formazioni laviche e sorgenti geotermiche. Il parco naturale è un paradiso per i birdwatchers, dato che qui in estate nidific
numerosissime specie di uccelli. Sosta alla zona geotermica di Krafla e Námaskarð, tra sbuffi di fumo, pozze di fango ribollente e colline 
colorate di riolite. In giornata è possibile rilassarsi con un rigenerante bagno termale nei bei Myvatn Nature Baths. Possibi
uscita di Whalewatching da Husavik. (questa escursione non è inclusa nel prezzo). Cena e pernottamento: Natur Hotel o similare

Percorrendo la strada intorno alla penisola di Tjörnes si arriva all'impressionante canyon di Ásbyrgi, plasmato 
r poi proseguire per l'imponente cascata Dettifoss, la più potente d’Europa. Verso est attraverso l’altipiano 

lunare e le montagne si arriva al villaggio di Egilsstaðir. Pranzo in ristorante. Da qui si procede verso l’idilliaco fiordo 
circondato da montagne colorate. In questo luogo nidifica la simpatica Pulcinella di mare. Possibile Visita e bagno termale a Vok (visita 

) . Cena e pernottamento: Eyvindara Hotel o similare

DAL VATNAJOKULL ALLA LAGUNA GLACIALE ATTRAVERSO LA COSTA SUD 

Procedendo verso sud-ovest si arriva al grande parco nazionale che prende il nome dal Vatnajökull, il 
ghiacciaio più esteso di Europa. Le enormi lingue del ghiacciaio si spingono attraverso le montagne fino alla costa, creando bellissime 
lagune. Navigazione tra gli iceberg della laguna Jökulsárlón che galleggiano per arrivare fino all’oceano. Attraverso estesi 

slanda. Cena e pernottamento: Fosshotel Nupar o similare

DAL CIRCOLO D`ORO ALLA CAPITALE 

La giornata è ricca di visite, dal grande promontorio di Dyrhòlaey con le nere spiagge laviche alle belle cascate 
Seljalandsfoss. Rimangono ancora da scoprire alcuni fenomeni noti ed interessanti, situati nella zona cosiddetta del “Circolo

d’Oro”: la maestosa cascata d’oro Gullfoss, la zona della sorgente eruttante a Geysir, il famoso parco naturale Þingvellir do
l’Alþing, l’antico parlamento vichingo, e dove si ammira la spaccatura della dorsale medio atlantica che separa Europa ed Ame
giunge infine a Reykjavik per l’ultimo pernottamento. Cena e pernottamento: Fosshotel Reykjavik o similare 

Colazione a buffet in hotel. Tempo libero a Reykjavik per lo shopping e per un ultimo saluto alla “baia fumosa” .
, l’elegante sede del Parlamento della Repubblica d’Islanda, e la cattedrale di Reykjavik, il 

cuore della chiesa luterana islandese, che vale la pena visitare per ammirare la struttura perfettamente restaurata in tipico
rimento in aeroporto per volo di ritorno. Imbarco su Volo Lufthansa per Napoli via Francoforte. Arrivo in serata a Napoli

Regolamento e condizioni come da Condizioni generali di contratto pubblicate sul sito 

Ritrovo in aeroporto a Napoli Capodichino. Incontro con nostro assistente per il disbrigo delle pratiche di imbarco. Check in e partenza con 
volo LH 323 per Francoforte. All’arrivo cambio aeromobile e proseguimento con LH 868 per Reykjavik. Arrivo in aeroporto, incontro con 

Si lascia la città per dirigere verso nord, attraverso il tunnel sottomarino nel Hvalfjörður, fiordo delle balene. Si 
ntagne e oceano. Nella zona svetta il grande vulcano 

ghiacciaio Snæfelljökull dove J. Verne ambientò il suo “Viaggio al centro della terra”. La costa è punteggiata di piccoli e pittoreschi villaggi 
Cena e pernottamento: Fosshotel Stykkisholmur o similare 

ovest d’Islanda, famose per gli allevamenti di cavalli. Si costeggia 
quindi l’ampio Skagafjörður lungo la suggestiva “Penisola dei Giganti” Tröllaskagi fino al villaggio di Siglufjörður, uno dei più belli 

, in un profondo fiordo. Pranzo in ristorante. Visita all’interessante museo dedicato alla pesca all’aringa, che qui in passato era una 
delle industrie più fiorenti dell'isola, fin quando improvvisamente il pesce è sparito. Pernottamento in hotel in riva al mare. 

Proseguendo intorno alla penisola si giunge in mattinata a Hauganes dove si visita l’interessante centro per la 
assaggi. Dal villaggio viene effettuata un’indimenticabile navigazione per l’avvistamento balene (escursione 

facoltativa). Si attraversa la graziosa cittadina di Akureyri, capitale del nord, e si arriva quindi alla spettacolare Cascata degli Dei Goðafoss. 

Giornata dedicata alle molte meraviglie della riserva naturale del lago Myvatn, tra crateri vulcanici, bizzarre 
formazioni laviche e sorgenti geotermiche. Il parco naturale è un paradiso per i birdwatchers, dato che qui in estate nidificano 

di fumo, pozze di fango ribollente e colline 
colorate di riolite. In giornata è possibile rilassarsi con un rigenerante bagno termale nei bei Myvatn Nature Baths. Possibilità di prevedere 

Cena e pernottamento: Natur Hotel o similare 

Percorrendo la strada intorno alla penisola di Tjörnes si arriva all'impressionante canyon di Ásbyrgi, plasmato 
r poi proseguire per l'imponente cascata Dettifoss, la più potente d’Europa. Verso est attraverso l’altipiano 

lunare e le montagne si arriva al villaggio di Egilsstaðir. Pranzo in ristorante. Da qui si procede verso l’idilliaco fiordo di Borgarfjörður Eystri, 
Possibile Visita e bagno termale a Vok (visita 

Cena e pernottamento: Eyvindara Hotel o similare 

ovest si arriva al grande parco nazionale che prende il nome dal Vatnajökull, il 
si spingono attraverso le montagne fino alla costa, creando bellissime 

lagune. Navigazione tra gli iceberg della laguna Jökulsárlón che galleggiano per arrivare fino all’oceano. Attraverso estesi campi di lava si 
Cena e pernottamento: Fosshotel Nupar o similare 

La giornata è ricca di visite, dal grande promontorio di Dyrhòlaey con le nere spiagge laviche alle belle cascate 
Seljalandsfoss. Rimangono ancora da scoprire alcuni fenomeni noti ed interessanti, situati nella zona cosiddetta del “Circolo 

d’Oro”: la maestosa cascata d’oro Gullfoss, la zona della sorgente eruttante a Geysir, il famoso parco naturale Þingvellir dove si riuniva 
l’Alþing, l’antico parlamento vichingo, e dove si ammira la spaccatura della dorsale medio atlantica che separa Europa ed America. Si 

Cena e pernottamento: Fosshotel Reykjavik o similare  

Colazione a buffet in hotel. Tempo libero a Reykjavik per lo shopping e per un ultimo saluto alla “baia fumosa” . Sarà possibile effettuare 
, l’elegante sede del Parlamento della Repubblica d’Islanda, e la cattedrale di Reykjavik, il 

cuore della chiesa luterana islandese, che vale la pena visitare per ammirare la struttura perfettamente restaurata in tipico stile nordico del 
rimento in aeroporto per volo di ritorno. Imbarco su Volo Lufthansa per Napoli via Francoforte. Arrivo in serata a Napoli.  

Regolamento e condizioni come da Condizioni generali di contratto pubblicate sul sito www.cortestravel.it  


