
 
 

Altipiani Meravigliosi 

Tour di gruppo – 10 giorni / 9 notti 
 

REYKJAVIK (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik, ritiro dei bagagli e trasferimento 

autonomo a Reykjavík, la capitale più a nord del mondo. Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Radisson Blu Saga Hotel (o similare)– Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

REYKJAVÍK – LAGUNA BLU – KLEIFARVATN – ÞINGVELLIR 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata ad una visita panoramica di Reykjavík. Il suo 

fascino risiede nei suoi contrasti che, come placche tettoniche che si scontrano l’una con l’altra, 

creano un incredibile terremoto di energia. È una città che guarda al futuro senza però rinnegare il 

suo passato vichingo. Al termine della visita, si partirà in direzione dell'area geotermica nelle 

vicinanze del lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali e pozze di fango bollente. Successivamente 

partenza per la regione del Thingvallavatn, il più grande lago d'Islanda, attraversando l'area di 

Nesjavellir, dove si possono ammirare numerosi fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di 

Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui oggi è possibile ammirare il 

fenomeno della divisione delle placche tettoniche, ma nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, 

l’antico parlamento. Per questa sua enorme valenza culturale, nel 2004 il parco è stato dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Cena e pernottamento nell'area di Hveragerði. 

 

Sistemazione: Hotel Örk (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

GULLFOSS – GEYSIR – KJÖLUR – AKUREYRI 

3° giorno – Prima colazione. In mattinata si visiteranno la “cascata d’oro” di Gullfoss e le sorgenti 

calde di Geysir. Successivamente si attraverseranno gli altipiani interni lungo la pista di Kjölur tra 

brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. Sosta e pranzo nell’area 

geotermica di Hveravellir con fumarole e vasche termali. Si continuerà poi verso Akureyri, la 

capitale del Nord. Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Edda Akureyri (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

 

 



 
 

AKUREYRI – MÝVATN – AKUREYRI 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’area del Lago Mývatn, paradiso 

naturalistico dalle fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive attrazioni vi sono gli 

pseudocrateri di Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la pittoresca 

zona di Námaskarð / Hverarönd con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad Akureyri 

per il pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Edda Akureyri (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

HÚSAVÍK – TJÖRNES – DETTIFOSS 

5° giorno – Prima colazione. Partenza verso la ridente cittadina portuale di Húsavík dove si 

effettuerà un’escursione in barca, durante la quale si potranno avvistare alcuni esemplari di balene. 

Si continuerà verso il Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur dove si trova il canyon Ásbyrgi, dalla 

singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiungerà Dettifoss, la cascata più potente 

d’Europa. Cena e pernottamento nell’area di Mývatn. 

 

Sistemazione: Hótel Laxá (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MÝVATN – MÖÐRUDALUR – EGILSSTAÐIR 

6° giorno – Prima colazione. Partendo dall’area di Mývatn, si attraverseranno gli altopiani interni di 

Möðrudalsöræfi, in un’area naturalistica sub-artica di grande bellezza. Continuazione poi per 

l’antica  fattoria di Sænautasel e, successivamente, per Egilsstaðir, la capitale dell’est dell’Islanda, 

situata alle porte dei fiordi orientali. Cena e pernottamento nell’area. 

 

Sistemazione: Icelandairhotel Hérað (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

DJÚPIVOGUR – JÖKULSÁRLÓN – SKAFTAFELL 

7° giorno – Prima colazione. Continuando attraverso i caratteristici fiordi orientali si raggiungerà 

Djúpivogur, piccolo e suggestivo villaggio di pescatori. Proseguendo in direzione sud, si giungerà 

nella parte dell’isola dominata dal ghiacciaio del Vatnajökull, il quale copre l’8% dell’Islanda ed è il 

ghiacciaio più grande d'Europa. Si visiterà la laguna glaciale di Jökulsárlón dove i numerosi iceberg 

galleggianti creano un’atmosfera magica, e il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le 

lingue glaciali che scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull. Cena e pernottamento 

nell’area di Kirkjubæjarklaustur. 

 

Sistemazione: Hótel Laki o Icelandairhotel Klaustur o Hotel Skaftafell (o similare) – Trattamento: 

mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELDHRAUN – LANDMANNALAUGAR – HEKLA 

8° giorno – Prima colazione. Attraversando il campo lavico di Eldhraun, formatosi nell’anno 1783 

durante la tremenda eruzione del vulcano Laki, si torna nuovamente verso l’interno del Paese. 

Lungo la pista interna che attraversa la riserva naturale di Fjallabak si arriverà a Landmannalaugar, 

incantevole zona tra maestose vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri laghetti di montagna e 

gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella natura. Lasciata questa zona dai 

colori unici si visiterà l’area del maestoso Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Cena e 

pernottamento nella zona. 

 

Sistemazione: Hotel Hvolsvöllur (o similare) – Trattamento: mezza pensione. Pranzo in corso di 

escursione. 

 

ÞÓRSMÖRK – SELJALANDSFOSS – REYKJAVÍK 

9° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta della vallata di Þórsmörk (che in 

islandese significa “selva di Thor”), una riserva naturale dove ghiaccio, montagne rocciose e una 

ricca vegetazione formano un paesaggio unico, sormontato dal ghiacciaio Eyjafjallajökull e dal 

ghiacciaio Mýrdalsjökull. Si visiterà l’imponente cascata di Seljalandsfoss prima di rientrare nel 

pomeriggio a Reykjavík. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Radisson Blu Saga Hotel (o similare)– Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

REYKJAVÍK (partenza) 

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento autonomo dall’hotel all’aeroporto internazionale di 

Keflavik per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Islanda 

e/o altri Paesi scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

  


