
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: VENEZIA / REYKJAVIK 
Partenza dall’aeroporto Marco Polo di Venezia con volo di linea per REYKJAVIK. All’arrivo sarete accolti dalla guida / 
accompagnatore che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del tour, trasferimento con bus riservato in Hotel per la 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
HOTEL KLETTUR 3* (o similare) 

 
2° GIORNO: REYKJAVIK / GOLDEN CIRCLE / 
SKOGAFOSS / VIK  
 Dopo la prima colazione a buffet in Hotel, partenza per 
il Parco Nazionale THINGVELLIR, dove nell’anno 930 
d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più antico 
del mondo. Luogo ideale oltretutto per osservare la 
parte visibile della Dorsale Atlantica che separa la 
placca tettonica dell’Eurasia da quella del Nord 
America. 
Dopo questa visita continueremo verso una fattoria di 
famiglia dove, dopo una presentazione della fattoria 
potrete assaggiare alcuni dei prodotti tipici, come il 
tradizionale skyr e la feta islandese.  
Visiteremo anche il più famoso dei geyser islandesi, il 
geyser di Strokkùr che erutta in media ogni 4-8 minuti 
per un’altezza da 15 a 20 mt. Continueremo poi, verso 
la cascata Gullfoss, famosa per la sua bellezza e la sua 
spettacolarità, visitabile sia dalla parte inferiore che da 
quella superiore; ci dirigeremo poi verso la famosa 

Costa Meridionale, fermandoci alla Cascata 
Seljalandsfoss, in modo da visitare più tardi anche la 
possente cascata di Skögafoss. Al termine, 
trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
HOTEL DYRHOLAEY 3* (o similare) 
 
3° GIORNO: VIK / REYNISFJARA / JÖKULSÁRLON / 
FIORDI ORIENTALI 
 Colazione a buffet in Hotel. Visita a Reynisfjara, la 
bellissima spiaggia nera dove la sabbia scura contrasta 
con le imponenti colonne di basalto. Qui ci sono molte 
specie di uccelli marini, tra cui pulcinelle di mare. 
Continuiamo verso il lago glaciale di Jökulsarlon, parte 
del più grande ghiacciaio d’Europa. Dalla riva evrete la 
possibilità di fotografare i banchi di ghiaccio che 
galleggiano nella laguna. Continueremo poi verso i 
fiordi orientali dove alloggeremo per la notte. 

 

L’Islanda è un’isola dai paesaggi 

eccezionali, dove i fiumi scorrono 

in mezzo ai deserti e la lava fusa 

erutta dal ghiaccio, e si può 

definire come il regno dei 

contrasti estremi. 

È un Paese in cui gli elementi 

naturali danzano perennemente 

fra gli antipodi primordiali di 

fuoco e ghiaccio, durante inverni 

con notti infinite ed estati in cui il 

sole non tramonta mai.   

09 GIORNI / 08 NOTTI 

GUIDA / ACCOMPAGNATORE 
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Prot. n° 11/2022 



Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
HOTEL EYVINDARA 3* (o similare) 
 
4° GIORNO: FIORDI / DETIFOSS / MYVATN / 
HVERARÖND / AKUREYRI 
Colazione a buffet in Hotel. Partenza in direzione di 
Detifoss, l’incredibile cascata conosciuta come la 
seconda cascata più potente d’Europa. Continuiamo 
verso la ragione del Lago Myvatn, situata in una zona di 
vulcani attivi. Qui è inclusa la visita alle terme, 
frequentate abitualmente dai locali di tutte le età, 
(asciugamano incluso). In questa regione ci fermeremo 
a Hverarond dove vi aspetta un paesaggio lunare: 
l’odore dello zolfo e i crateri gorgoglianti vi daranno 
l’impressione di un viaggio in un luogo extraterrestre 
come anche Dimmuborgir (il castello oscuro), campo 
lavico composto da rocce di forma insolita che era 
utilizzato come location per alcune immagini della 
famosa serie televisiva di Game Of Thrones.  
Continuiamo per Akureyri la capitale del Nord dove 
alloggeremo stanotte. Sosta alla cascata degli Dèi, 
Godafoss, una delle cascate più famose e spettacolari 
d’Islanda e uno dei luoghi più suggestivi dell’intero 
Paese che nel suo complesso è già uno dei luoghi più 
suggestivi della terra. La leggenda narra che nell’anno 
999, un sant’uomo di nome Porgeir prese la decisione 
di fare del Cristianesimo la religione ufficiale 
dell’Islanda. Quasi a certificare questo passaggio, buttò 
le statue degli Dei pagani nelle acque della cascata 
rendendo Godafoss il luogo simbolico della conversione 
islandese. Sistemazione e pernottamento. Akureyri è 
una città alle pendici del fiordo Eyjafjörður, in Islanda 
settentrionale. Nel suo centro si erge la chiesa di 
Akureyri le cui finestre di vetro colorato rappresentano 
scene tratte dalla storia cristiana islandese. Cena. 
NORDURLAND HOTEL (o similare) 
 
5° GIORNO: AKUREYRI / WHALE WATCHING / GLAUM 
BAER / BORGARNES 
Colazione a buffet in hotel. Partenza per 
un’emozionante escursione in barca di avvistamento 
ed osservazione delle balene: le perle della regione. 
Successivamente visiteremo l’attraente Museo 
Etnografico Glaumbert noto per i suoi fabbricati agricoli 
con tetto in erba. Proseguimento per Borgarnes e 

sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel. Cena e 
pernottamento. 
HOTEL BORGARNES 3* (o similare) 

 
6° GIORNO: BORGARNES / PENISOLA DI SNÆFELLSNES 
/ KIRKJU / FELLSFOSS 
Colazione a buffet in Hotel. Partenza per la penisola di 
Snæfellsnes dove visiteremo Stykkisholmur e 
Bjarnahofn, entreremo nel Museo degli squali dove 
conoscerete la vita tradizionale dei pescatori islandesi e 
la lavorazione della loro tradizionale carne di squalo 
fermentata. Visiteremo anche la cascata Kirkjufellsfoss. 
Questa piccola cascata si trova di fronte al maestoso 
monte Kirkjufell, vicino a Grundafjordur ed è uno dei 
punti più importanti per gli amanti della fotografia, 
perché da qui si può ottenere una delle migliori 
cartoline del Paese. 
Rientro nel pomeriggio in Hotel a Borgarnes. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
HOTEL BORGARNES 3* (o similare) 
 
 
7° GIORNO: BORGARNES / REYKJAVIK 
Colazione a buffet in Hotel. Partenza in direzione della 
capitale Reykjavik. All’arrivo visita guidata della città. Al 
termine trasferimento in Hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
HOTEL KLETTUR 3* (o similare) 
 
FACOLTATIVA: escursione alla LAGUNA BLU 
La gloriosa e incantevole Laguna Blu in Islanda è una 
delle mete più gettonate dai viaggiatori e si trova nella 
località di Grindavick a circa 40 km a sud di Reykjavik. 
A dispetto di tutte le terme naturali presenti in Islanda, 

si tratta di una piscina termale artificiale costruita nel 
1976 in seguito alla costruzione della centrale 
geotermica di Svartsengi: le incantevoli acque 
azzurrine della laguna non sono altro che lo scarico 
delle acque utilizzate per azionare le turbine della 
centrale che produce elettricità.  
Le acque, ricche di minerali come zolfo e silice vengono 
successivamente fatte raffreddare fino a una 
temperatura di circa 40 gradi e vengono ogni due giorni 
canalizzate nelle piscine. 
L’acqua è di un colore azzurro opaco e la grandezza 
della Laguna è enorme e ovunque ci sono piccoli angoli 

https://www.pimpmytrip.it/reykjavik-islanda-cosa-vedere-e-cosa-fare/


da esplorare, vasche poco profonde con cascate, bagni 
turchi, saune e anche una tranquilla zona relax. 
Prezzo per persona € 136,00 
 
 
8° GIORNO: REYKJAVIK / LANDMANNALAUGAR (LE 
MONTAGNE COLORATE) / REYKJAVIK 
Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida 
parlante italiano per raggiungere una delle migliori 
destinazioni escursionistiche islandesi con veicolo 4x4 
Highland bus collettivo la riserva naturale di 
Landmannalaugar che è il nome di una zona unica 
dell'interno d'Islanda nei pressi del vulcano Hekla: è qui 
che si trovano le famose montagne di riolite di vario 
colore, dal giallo, al rosso, al grigio ed al verde, ed anche 
ampie distese di nera lava con crateri coperti da verde 
muschio, ed una sorgente di acqua calda naturale 
balneabile. Passeggerete tra infinite sfumature di colore 
ammirando panorami unici ed indimenticabili. Sosterete 
per vedere le cascate doppie di Hjalparfoss e 
ascolterete come la vegetazione intorno alla caduta 
abbia reso questo luogo una sosta di abbeveraggio 
vitale per i primi viaggiatori islandesi e i loro cavalli.  Al 
termine della camminata potrete rilassarvi nelle pozze 
della sorgente geotermale per un meritato relax. 
 

Tornati a bordo del mezzo 4x4 proseguirete verso ovest 
per vedere il vulcano più attivo e famoso dell'Islanda, 
Hekla. Un tempo si riteneva che fosse l'ingresso 
all'inferno e come le sue eruzioni attraverso i secoli 
abbiano rivestito i paesaggi con spessi strati di pietra 
pomice e ceneri. Più tardi, attraverserete la strada 

panoramica dell'altopiano di Hellisheidi, passando per 
la selvaggia brughiera aperta, durante il viaggio di 
ritorno a Reykjavik, dove il tour terminerà con il rientro 
in Hotel previsto in serata. Ricordi indelebili resteranno 
con voi della vostra giornata nella Perla d’Islanda. 
Al ritorno dall’escursione sarà a disposizione dei nostri 
clienti una camera d’appoggio per l’intero gruppo. Cena 
in Hotel.  

In tempo utile, partenza per l’aeroporto internazionale di REYKJAVIK che avverrà in tarda serata.  Disbrigo delle 
consuete formalità doganali per l’imbarco sul volo di rientro a Venezia. 
HOTEL KLETTUR 3* (o similare) 
 
 
9° GIORNO: REYKJAVIK / VENEZIA 
Partenza con volo di linea per Venezia con scalo europeo. Pernottamento a bordo.  
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Quota base in camera doppia standard Soci Effettivi 
Quota base in camera doppia standard Soci Aggregati 

Euro   2.750,00 a persona 
Euro   2.772,00 a persona 

Supplemento camera singola  Euro       650,00 

Tasse aeroportuali e di sicurezza Euro       265,00 a persona  

La quota è stata calcolata su una base di minimo 25 partecipanti paganti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B: Per ragioni tecniche operative potrebbero essere apportate delle variazioni ai servizi 
e nella sequenza delle visite indipendenti dalla nostra volontà, senza comunque alterare 
la qualità del viaggio. 

 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea Lufthansa da: Venezia per Reykjavik 
con scalo europeo in classe economica A/R con 
franchigia 01 bagaglio a mano di 08 kg e 01 
bagaglio in stiva max 23 kg.; 

• Trasferimenti in bus riservato in arrivo e partenza 
dall’aeroporto di Reykjavik / Hotel e viceversa; 

• 07 pernottamenti negli Hotels menzionati in 
programma o similari con trattamento di prima 
colazione a buffet; 

• 01 pernottamento in volo da Reykjavik / Venezia; 

• 07 cene comprese nei giorni 2,3,4,5,6,7,8 del 
programma; 

• 8° giorno, 01 camera d’appoggio per l’intero 
gruppo; 

• Bus GT compreso dal 2° giorno al 8° giorno con 
guida/accompagnatore parlante italiano; 

• Visita al museo dello Squalo il 6° giorno a 
Bjamahofn; 

• Visita guidata della città di Reykjavik il 7° giorno; 

• Visita ad Azienda Agricola produzione latticini il 2° 
giorno; 

• Ingresso ai Bagni Geotermali di MYVATN (incluso 
asciugamano) il 4° giorno; 

• Escursione in barca per avvistamento delle balene 
il 5° giorno; 

• Escursione guidata con mezzo 4x4 Highland bus 
collettivo alle LANDMANNALAUGAR (Montagne 
Colorate) 8° giorno; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura 
Covid-19 durante il soggiorno; 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a 
variazione fino all’emissione della biglietteria) 
€ 265,00 a persona; 

• Eventuale adeguamento tariffario voli; 

• Mance e facchinaggio in hotel; 

• Pranzi, bevande e cene non indicati; 

• Spese extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”; 

• Assicurazione annullamento viaggio con 
copertura Covid-19 (€ 115,00 sistemazione in 
doppia – € 145,00 sistemazione in singola); 

• 7° GIORNO: Escursione facoltativa in Shuttle 
bus collettivo alla LAGUNA BLU (costo 136,00 
euro a persona per accesso ai bagni e utilizzo 
dei fanghi).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

Comunicazione del 13/01/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  

                                                                   Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2021 / 1-4255 del 30/07/2021 

  

 
 

 

ORARI INDICATIVI DEI VOLI:  
 
 

02/07/2022 VENEZIA / MONACO  p. 20:15  a. 21:15 
  MONACO / REYKJAVIK  p. 22:15  a. 00:10 
 
10/07/2022 REYKJAVIK / MONACO  p. 01:05  a. 06:50 
  MONACO / VENEZIA  p. 08:25  a. 09:25 
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 OCRAL ULSS3 SERENISSIMA  
presso Ospedale dell'Angelo 
via Paccagnella ,11 
Mestre (VE) 
Tel: 041-9657826 
Fax: 041-9657369 
ocral@aulss3.veneto.it 
www.ocralulss12.it 
 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 01 / 04 / 2022 
E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

• Per i soci effettivi il saldo in n° 3 rate mensili a partire dal mese di Aprile 2022; 

• per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 

Presso: sede OCRAL – Lun – Mar – Mer – Ven – dalle 09:00 alle 12:00; - Gio dalle 14:30 alle 17:00 

tel. 041 9657826 

 
o con bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO – IT75 B030 6902 1221 0000 0004 372 

 
Coordinatori: Sig. Mario Manente cell. 335 5821597 e Sig. Alessandro Minello cell. 348 8849247 

 
 


