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Tour di 8 giorni  
(Accompagnato da Stefania Morandi) 

 

                                      

 
1° giorno: Italia/Keflavik/Reykjavik 
Ritrovo a Varese Piazzale Gramsci ore 19.30 quindi a Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda ore 19.45 e trasferimento in  
aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’ imbarco e partenza da Milano con volo di linea diretto per Keflavik. Arrivo a 
Keflavik, sistemazione in pullman e trasferimento in albergo a Reykjavik. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento. 
 
2° giorno: La Penisola di Snaefellsness 
Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik e dirigendosi 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 le bellissime formazioni rocciose di Arnarstapi che 
resistono da secoli alla forza dell’oceano. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Snaefellsness/Akureyri 
Prima colazione in hotel.   
Si continua la visita di Snæfellsnes con i suoi punti più interessanti come la chiesa di Budir, e poi si parte per raggiungere il 
nord dell’isola. 
Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda, dove farete un breve giro orientativo con 
la guida. Cena libera. Pernottamento.  
 
4° giorno: Akureyri/Myvatn (aerea) 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per la visita della bellissima cascata di Godafoss. 
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.  
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. Cena e pernottamento nell’area. 
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5° giorno: Myvatn / Höfn 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui la più importante è sicuramente quella 
ad Egilsstadir, la città più importante dell’est islandese.  
Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pomeriggio a Höfn (o dintorni). Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno: Sud d’Islanda 
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, 
composta da colonne a base esagonale di spessore pressochè identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido 
raffreddamento della lava venuta a contatto con l’acqua. Cena e pernottamento in hotel nel sud dell’Islanda. 
 
7° giorno – Circolo d’Oro / Reykjavik 
Prima colazione in hotel.  
Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a quella 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 per un breve giro panoramico della capitale islandese con la sua chiesa Hallgrimskirkja dalla maestosa 
architettura. Cena libera. Pernottamento.  
 
8° giorno – Reykjavik/Keflavik/Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Keflavik. Partenza con volo di linea diretto per 
Milano. All’ arrivo incontro con il bus Morandi e trasferimento privato a Gallarate e Varese. 
 
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi 

imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato. 

 
Orario voli (indicativo):  
19.07 Malpensa 23.00   Keflavík 01.15 (+1)  
26.07 Keflavík 15.45   Malpensa 20.00 
 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 20 partecipanti: € 3.500* in camera doppia 
 
Quota di iscrizione obbligatoria: da € 150 a persona 
(che include anche assicurazione medica e annullamento anche COVID-19: vivrete il viaggio in totale sicurezza) 
Supplemento camera singola euro: da € 790 
Supplemento cene: 3’,7’ giorno: da € 185 
* qualora non si raggiunga il minimo partecipanti previsto verrà richiesta la differenza di € 300,00 p.persona 
 

Tariffa aerea e tasse aeroportuali sono soggette a riconferma fino a all’emissione della biglietteria, pertanto è suscettibile a variazioni. 
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La quota comprende: 

 Trasferimento privato con autobus Morandi Tour da Varese all’aeroporto andata e ritorno 

 Volo Milano/Keflavik/Milano (diretto) posti contingentati. 

 Tasse aeroportuali (da riconfermare alla conferma del viaggio) 

 Trasferimento con pullman privato aeroporto – hotel andata e ritorno 

 Tour in pullman come da programma dal 2’ al 7’ giorno   

 Accompagnatore in loco Guida in lingua italiana per l’intero periodo 

 7 pernottamenti in hotel 3 stelle durante il tour (categoria turistica locale) – 4 stelle a Reykjavik 

 Camere doppie 

  7 prime colazioni in hotel 

 4 cene a 3 portate 

 Escursione laguna glaciale di Jokulsarlon in ‘amphybian boat’ 

 Assicurazione di viaggio Medico bagaglio 

 Assicurazione vacanza Extra  

 Accompagnatore Morandi Tour dall’Italia 

 
La quota non comprende: Cene 3’,7’ giorno, Pranzi in ristorante, Bevande ai pasti, Facchinaggio, mance ed extra, ingressi non menzionati, Le mance 
e tutto quello non menzionato nel programma 

 
 
 
 
N.B. Le quota di partecipazione sono state calcolate sulla base delle condizioni contrattuali stipulate dai nostri 
Corrispondenti locali in base ai prezzi di acquisto correnti. Ci si riserva tuttavia di modificare i prezzi già quotati 
nell’eventualità di fluttuazioni dei prezzi d’acquisto o del cambio, delle modifiche nelle tasse governative o a causa di 
qualsiasi altro incremento nei costi avvenuto al di fuori del nostro controllo e dei nostri fornitori. In Islanda alcune strutture 
alberghiere non hanno raggiunto lo standard di altri Paesi europei per via della breve stagionalità turistica e l’ampiezza del 
territorio in rapporto alla popolazione. E’ richiesto pertanto un certo spirito di adattamento. 
 
 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio: pur non aderendo all'UE, dal 2001 l'Islanda fa 
parte dell'area Schengen. I documenti di riconoscimento accettati sono il passaporto o la carta d'identità valida per l'espatrio, 
che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza in Islanda. 
Ultimo aggiornamento: 04-11-2022 
Quali sono le norme per entrare in questo paese da uno Stato membro dell'UE o da un paese associato Schengen? 
Le restrizioni di viaggio legate alla COVID-19 sono state revocate in Islanda: non serve nulla; infatti, i viaggiatori NON sono tenuti 
a fornire prove della vaccinazione, della ripresa dalla COVID-19 o di un test negativo. 
 

 
Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €1300 a persona, saldo entro il 17 Giugno 2023 

 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. I posti sono 

limitati vi preghiamo quindi di affrettarvi a confermare. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della 
partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 
25,00€ a persona, in seconda fila: € 20,00 a persona, in terza fila: € 15,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la 
penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 40% fino a 30 giorni prima della partenza, al 75% fino a 14 giorni prima della partenza, al 100% dopo 
tali termini. L’importo dei biglietti aerei non è mai rimborsabile e in caso di annullamento verrà interamente addebitato. L’assicurazione rimborserà 
la penale. 

 
 
Varese, 18 Gennaio 2023 


