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Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, nasce nel 

1982 dall’esperienza di grandi appassionati e conoscitori del continente 

africano sin dalla fine degli anni ’70. 

Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture locali, una smi-

surata curiosità alla ricerca di mete sempre nuove ed un’incredibile 

empatia con i partner locali, sono sempre stati i pilastri alla base dello 

stile con il quale operiamo. A partire dagli anni ‘90 il mondo Diamante 

si arricchisce di nuove straordinarie mete quali il Canada, l’Alaska, la 

Scandinavia, l’Islanda e tutto il Mondo Artico, le Repubbliche Balti- 

che, la Russia ed ancora Mauritius, Seychelles, Reunion e Madagascar.

Attualmente il Diamante è costituito da più di 40 professionisti del tu-

rismo che meglio incarnano l’amore per il viaggio, inteso come forma 

privilegiata di esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei territori 

e delle sue genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo viag-

gi unici, straordinari ed indimenticabili. Programmiamo con passione e 

profonda conoscenza tutti gli itinerari proposti in questo catalogo per 

condividere con Voi la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 

mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo Diamante

       Un Viaggio al Nord è sempre 
                    Una graNde emozioNe

23

PREMIA IL TUO...

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader 
in Italia per i tour di gruppo. Sono itinerari 

classici, talvolta rivisitati, disegnati dai 
nostri product manager per offrire le migliori 

soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di viaggiare 

in gruppo,  garantendo libertà, 
autonomia ed ampi spazi alla 

personalizzazione in corso di viaggio.
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SPECIALE

AMORE PER IL VIAGGIO

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre proposte, in omaggio 

un abbonamento ad una rivista di viaggi e100 e di sconto a coppia.



Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fino a 20.000,00  a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO 
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino 
a 250  - perdita di un volo in connessione fino a 
500  - annullamento del viaggio per ritardata par-
tenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTE-
CIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO 
Indennizzo fino a 1.000  in caso di furto, scippo, 
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore ae-
reo del bagaglio personale. Rimborso fino a 200 
delle spese per acquisti di prima necessità in caso di 
ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna del 
bagaglio registrato.

TUTELE SANITARIE IN VIAGGIO
E SPESE MEDICHE 
Ci prendiamo cura di te e del tuo viaggio con servizi 
di Assistenza 24h su 24h e alti massimali per spe-
se mediche. Allianz Global Assistance provvede al 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirur-
giche all’estero fino a 50.000 . Inoltre, le copertu-
re Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, 
sono valide an- che in caso di malattie croniche o 
presistenti oppure di malattie epidemiche e pande-
miche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. 
Prestazioni di assistenza: prolungamento del sog-
giorno - Interprete a disposizione all’estero - anti-
cipo spese di prima necessità - rientro anticipato - 
spese di ricerca e soccorso dell’Assicurato - anticipo 
cauzione penale all’estero - trasporto sanitario or-
ganizzato - invio urgente medicinali all’estero costi 

di trasferimento del familiare/compagno di viaggio 
in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in 
caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto 
della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE 
DEL VIAGGIO
Nel caso in cui si renda necessario interrompe-
re il viaggio a seguito di: a) infortunio o malattia 
(incluse epidemie e malattie pandemiche diagno-
sticate come il Covid-19) in viaggio che comporti 
un ricovero di almeno 3 giorni e che ti impedisca 
la prosecuzione del viaggio; b) quarantena disposta 
durante il viaggio sulla base del sospetto che tuo 
o il tuo compagno di viaggio siete stati esposti a 
una malattia contagiosa, incluse epidemie e malat-
tie pandemiche diagnosticate come il Covid-19; c) 
trasporto sanitario in un centro ospedaliero meglio 
attrezzato o al tuo domicilio in Italia a seguito di 
ricovero per infortunio o malattia, incluse epide-
mie e malattie pandemiche diagnosticate come il 
Covid-19; d) rientro anticipato a causa di decesso, 
pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata 
da un medico (incluse epidemie e malattie pande-
miche diagnosticate come il Covid-19) che compor-
ti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti 
familiari non in viaggio con te: coniuge, genitori, fi-
gli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il prorata del-
la quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti 
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizio-
ne). Se per uno dei motivi al punto a) e b) non fosse 
possibile il rientro al proprio domicilio nella data 
e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global 
Assistance: - ti rimborsa le spese supplementari di 
albergo (pasti e pernottamento) fino a 300  al 
giorno e con un massimo di 4.500 ; - organizza 
e prende a proprio carico le spese di rientro fino al 
tuo domicilio in Italia (fino a 1.000  per i viaggi 
all’estero e 300  in Italia).

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Ricordiamo che è possibile aumentare i massimali 
assicurati con Allianz Assicurazioni su richiesta. 

SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a 200.000,00  per viaggi in Europa 
e 1.000.000,00  per viaggi nel resto del mondo. Il 
costo di tale incremento del massimale assicurato 
è in proporzione al valore del viaggio. Richiedere la 
quotazione in Agenzia.  

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea te-
lefonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fine di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Alliaz Global Assistance, 
assume a proprio carico, nei limiti del massimale 
previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere 
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di 
un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.  

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del 
Quality Group: prolungamento del soggiorno - in-
terprete a disposizione all’estero - anticipo spese di 
prima necessità - rientro anticipato - spese di soc-
corso ricerca e di recupero dell’Assicurato - antici-
po cauzione penale all’estero - blocco e sostituzione 
delle carte di credito. Per un approfondimento delle 
singole voci accedi alla polizza completa tramite il 
QR Code. 

ASSICURAZIONE TOP QUALITY

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Il Diamante, a tua tutela, è coperto in modo rilevante 
grazie alle Assicurazioni Allianz: Primo Rischio Copertura 
assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 
066312613 con massimali assicurativi previsti dalla legge 
- Grandi Rischi Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, 
ALLIANZ n. 066312614 con massimali assicurativi 
previsti dalla legge.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

www.qualitygroup.it/docs/Set%20Informativo_Diamante_Pol_206570.pdf
https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o


Formalità d’iNgresso
In seguito al Patto di Shengen per i cittadini italiani è sufficiente la carta 
d’identità valida per l’espatrio. Per aggiornamenti relativi alle procedure di 
ingresso invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

Fuso orario
Un’ora in meno rispetto all’Italia che diventano meno due quando da noi 
è in vigore l’ora legale. 

liNgua
Oltre alla lingua ufficiale, l’inglese è parlato in tutta l’isola.

Valuta
La valuta locale è la Corona (ISK). Non ha corso legale pertanto non è pre-
acquistabile dall’Italia. Gli uffici di cambio sono aperti nei giorni feriali 
dalle 9h15 alle 16h00. Le carte di credito dei principali circuiti internazio-
nali sono generalmente accettate.

correNte elettrica
La corrente elettrica è di 220 volt. Consigliamo munirsi di adattatore uni-
versale perchè in alcuni hotel hanno impianti a 200 volt.

clima
Grazie alla corrente del Golfo, l’Islanda gode di un clima temperato con 
estati fresche ed inverni piuttosto miti. Le condizioni metereologiche sono 
estremamente variabili anche nel corso della stessa giornata, con una no-
tevole escursione termica. Le piogge seppur di breve durata sono piuttosto 
frequenti. Il vento è una costante dell’isola. Nei mesi di Luglio ed Agosto la 
temperatura media si attesta sui 12°/15°C, con un clima particolarmente 
mite lungo le zone costiere del sud e dell’ovest. In estate le notti sono mol-
to chiare, nella zona settentrionale dell’Isola durante il mese di Giugno il 
sole non tramonta mai.

abbigliameNto
Si consiglia un abbigliamento pratico e sportivo con indumenti in lana 
leggera, magliette di cotone a manica lunga, una giacca a vento di medio 

spessore, indumenti impermeabili tipo parka, berretto, guanti, calze di 
lana, scarponcini comodi con suola in gomma. Da dimenticare comun-
que il costume da bagno. 

maNce
Non sono obbligatorie ma sempre gradite in modo particolare da autisti 
e guide locali.

cuciNa
La cucina islandese è essenzialmente basata sul consumo di prodotti ittici 
e caseari. La cucina non è molto varia ma negli ultimi anni i cuochi islan-
desi hanno saputo trasformare in modo raffinato i loro piatti utilizzando 
i prodotti tipici del paese. Segnaliamo che il costo dei pasti nei ristoranti 
è piuttosto caro.

alberghi
In Islanda non esiste una vera e propria classificazione ufficiale. Lo stan-
dard alberghiero può comunque considerarsi buono nelle città di Reykja-
vik e Ajureyri. Al di fuori dei centri principali, la ricettività alberghiera è 
comunque piuttosto scarsa ed è generalmente rappresentata da comples-
si con funzioni diverse (generalmente scuole) che vengono adibiti all’ac-
coglienza dei turisti durante la stagione estiva per sopperire alla carenza 
di vere e proprie strutture alberghiere. Il rapporto qualità/prezzo è deci-
samente basso e spesso la categoria espressa non rispecchia gli standard 
abituali. è quindi necessario un buon spirito di adattamento in quanto, 
pur rispettando i canoni di affidabilità e pulizia, queste strutture sono 
spesso molto semplici. A causa delle ridotte dimensioni delle camere, 
sconsigliamo la sistemazione di tre adulti in una tripla valutando di con-
seguenza una doppia e una singola. Il terzo letto per i bamibini consiste 
spesso in una brandina aggiunta nella camera dei genitori. A causa del-
la limitata disponibilità ricettiva e della crescente domanda verso questa 
splendida destinazione,  non è raro dover modificare gli itinerari, sia di 
gruppo che individuali, andando ad apportare modifiche nell’ordine cro-
nologico delle visite fermo restando le caratteristiche del viaggio. Neces-
sario e consigliato prenotare sempre con largo anticipo per assicurarsi le 
migliori soluzioni. 

notizie Utili ISLANDA

circolazioNe stradale
La stragrande maggioranza delle strade dell’interno sono ricoperte di 
ghiaia sfusa. La strada nazionale circolare n° 1 conosciuta come Ring 
Road che fa il giro dell’isola (da qui il suo nome) è di fatto una su-
perstradadi 1.339 Km ed è invece tutta asfaltata. Le condizioni delle 
strade ghiaiose sono spesso precarie, specialmente lungo le banchi-
ne. Si consiglia prudenza e basse velocità soprattutto se si incontrano 
altre vetture provenienti nel senso opposto. Le strade interne e mon-
tane sono spesso molto strette e non si addicono alla guida veloce, lo 
stesso vale per i numerosi ponti, la cui ampiezza non permette nella 
maggior parte dei casi che il passaggio di una sola vettura per volta. 
Oltre al fatto di essere prive di asfalto, tali strade sono soggette a forti 
raffiche di vento. Il limite di velocità è generalmente di 50 Km/h in 
aree urbane, 80 Km/h su strade in ghiaia in aree rurali e di 90 Km/h 
su strade asfaltate extra urbane. La guida è sulla destra come in Italia. 

Wi-Fi
La rete WiFi è gratuita in tutta l’area cittadina di Reykjavik. Nel resto 
dell’isola si possono trovare dei chioschi che offrono il WiFi gratuitamen-
te. Generalmente il servizio negli alberghi è sempre presente e gratuito.
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Segui 
l’emozionante 
diretta FB 
ISLANDA

Approfondisci 
informazioni  

utili e curiosità  
ISLANDA

akureyri

Whale Watching

Hellissandur
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https://www.qualitygroup.it/paese/Islanda/documenti-info
https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/692525398542976/
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1° giorno: ITALIA / REYKJAVIK   (50 km)
Partenza dalla città prescelta con volo/i di linea. Ar-
rivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento all’hotel 
di Reykjavik*. Sistemazione nelle camere assegnate e 
pernottamento.
* in caso di arrivo con voli diversi dalla maggioranza del 
gruppo, il trasferimento in hotel può essere previsto con 
servizio regolare in bus (Flybuss) da considerarsi opzionale 
ed offerto a parte.

2° giorno: REYKJAVIK / INTO THE GLACIER 
EXPERIENCE / SNAEFELLSNES  (310 km)
Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica della 
città a cura della vostra guida. Partenza in bus verso 
un’ aerea molto interessante dell’Islanda: il possente 
ghiacciaio Langjokull. Da Maggio 2015 è aperta l’Ice 
Cave Iceland, la più grande grotta di ghiaccio artifi-
ciale al mondo. Un nuovo progetto per far avvicinare 
i visitatori alla più incontaminata area glaciale dell’e-
misfero. L’apertura della caverna di ghiaccio offre la 
possibilità di raggiungere il bellissimo ghiaccio blu, con 
le memorie più antiche del pianeta, nascosto nel cuore 
del ghiacciaio. L’escursione è prevista su veicoli speciali 
cingolati, a 8 ruote motrici che vi trasporteranno fino 
all’ingresso dell’Ice Cave. Godetevi questa esperienza 
unica! Proseguimento per la stupenda zona di Snae-
fellsnes a nord-ovest, con i suoi panorami sull’Oceano 
Atlantico e sul ghiacciaio/vulcano Snaefellsnesjokull 
che ispirò Jules Verne al suo famoso racconto VIAG-
GIO AL CENTRO DELLA TERRA, e location dell’omo-
nimo film. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamen-
to in albergo in zona.

3° giorno: ARNASTAPI / STYKKSHOLMUR: SUSHI 
VIKING ADVENTURE / VARMAHLID   (320 km)
Prima colazione. Partenza per una nuova avventura 
molto speciale in battello attraverso scenari che porta-
no al tempo delle saghe nordiche  in cui i vichinghi si-
lenziosamente dominavano queste acque e abitavano 
queste terre. Formazioni rocciose basaltiche che ospi-
tano colonie di uccelli come i cormorani, i simpatici 
puffin, e le aquile di mare. Un birdwatching naturale 
da vicino che vi emozionerà e vi divertirà allo stesso 
tempo. Si proverà poi il Viking sushi, una sorpresa dai 
frutti di mare nordici da pescare, conoscere e gustare! 
Questa esperienza non può mancare in Islanda! Cena 
e pernottamento in albergo in zona.
 
4° giorno: SKAGAFJORDUR / AKUREYRI / 
HUSAVIK E WHALE WATCHING   (270 km)
Prima colazione. Proseguimento verso Nord Est, fino 
alla città di Akureyri, il più grande centro abitato del 
nord dell’isola, ubicato al termine del fiordo Eyiafjor-
dur, il più lungo dell’Islanda. Visita alla cascata degli 
dei Godafoss. È una delle cascate più note e spettaco-
lari d’Islanda, situata dove le acque del fiume Skjálfan-
dafljót cadono per circa 12 metri su una larghezza di 
circa 30 metri. Probabilmente il nome “cascata degli 
dei” era già usato antecedentemente, si narra infatti 
che gli antichi abitanti dell’Islanda la considerassero 
sacra poiché nei tre getti principali vedevano rappre-
sentata la sacra triade: Odino, Thor e Freya. Prosegui-
mento verso la zona di Husavik per un safari in mare 
per l’osservazione delle balene. Su un battello si naviga 
alla scoperta dei grandi cetacei che in questa stagione 
vivono il periodo di riproduzione proprio nelle acque 
tranquille dei fiordi. Con un po’ di fortuna si potreb-
bero vedere da molto vicino! Cena e pernottamento in 
albergo in zona.

5° giorno: LAGO MYVATN / EGILSTADIR   (360 km)
Prima colazione. Proseguimento verso la zona del fa-
moso lago Myvatn. Sul lato orientale del lago corre 
una grande faglia tettonica, dove una serie di eruzioni 
vulcaniche ha modellato un paesaggio del tutto par-
ticolare, a tratti quasi lunare. Il lago Myvatn ha una 
superficie di circa 37 kmq e si trova circa 100 km a est 
di Akureyri lungo la Ring Road. E’ costellato da oltre 
50 isolotti, perlopiù pseudo crateri e dalla pianura di 
Bjarnarflag, caratterizzata da intensa attività geotermi-
ca. Qui la Terra è proprio viva! Il viaggio continua con 
una lunga tappa in direzione Est, tra scenari e pano-

rami incantevoli, fino alla città di Egilstadir e i fiordi 
orientali islandesi. Sistemazione in hotel in zona, cena 
e pernottamento.

6° giorno: HOFN / LAGUNA GLACIALE DI JOKUL-
SARLON E SPIAGGIA DEI “DIAMANTI”   (355 km)
Prima colazione. Oggi si parte verso Sud dove si vivrà 
una bellissima esperienza raggiungendo Jokulsarlon, 
che è la più grande e più conosciuta laguna di origi-
ne glaciale dell’Islanda. Situata a sud dell’imponente 
ghiacciaio Vatnajökull è estesa agli attuali 18 kmq di 
superficie, a causa dello scioglimento accelerato dei 
ghiacciai islandesi. È anche il lago più profondo d’Islan-
da. Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è la 
presenza di numerosi iceberg dai colori turchese al blu 
profondo, ma anche giallo a causa del solfuro di origi-
ne vulcanica, nero per colpa delle cenere, e ovviamente 
bianco, in diverse tonalità. Un luogo davvero favoloso! 
Navigazione nella laguna glaciale con mezzi anfibi per 
ammirare la bellezza dei blocchi di ghiaccio blu. Poco 
distante un’altra meraviglia naturale, la famosa spiag-
gia dei diamanti dove frantumi di iceberg vengono 
spiaggiati dalle onde oceaniche su sabbie e ciottoli neri. 
Un paradiso per gli amanti dei contrasti e della foto-
grafia. In seguito, sistemazione presso in guest-house in 
zona (La guest house è molto semplice offre una bellis-
sima posizione). Cena e pernottamento.

7° giorno: VIK E LE SPIAGGE NERE, CASCATE 
MERAVIGLIOSE   (335 km)
Prima colazione. Oggi viaggerete costeggiando il mare 
con varie lingue di ghiaccio e attraverso il Parco di 
Skaftafell. Passando poi dal villaggio di Vik si potranno 
ammirare dalla riva del mare i faraglioni di Reynisdran-
gar. Gli scogli di roccia basaltica che rappresentano i 
resti di una costa una volta più ampia, erosa nel tem-
po e dalla furia dell’Atlantico che è particolarmente 
aggressivo in quest’area. Un luogo fuori dal tempo è 
la meravigliosa Reynisfjara: passeggiare sulle sabbie 
nere e osservare questi giganti rocciosi che si profilano 
sul mare è una grande emozione, nonché un paradiso 
per gli amanti della fotografia. Ancora uno sguardo al 
mare e alle sue sculture rocciose, per poi proseguire 
verso la zona di Hella il cui nome deriva dalle grotte 
vicino al fiume. Il vulcano Hekla è nelle vicinanze. Da 
qui si prosegue fino alle pendici del vulcano Eyjafjalla-
jokull che ha creato molti problemi durante la grande 
eruzione del 2010 e si potranno ancora vedere le colate 
laviche che hanno modificato il territorio. Si potran-
no ammirare da vicino anche le spettacolari cascate 
di Seljalandfoss e di Skogafoss, le più fotografate d’I-
slanda, prima di proseguire fino al vostro hotel. Cena e 
pernottamento presso in albergo in zona. 
NB: l’ordine di queste tappe potrà essere modificato nel 
corso della giornata

8° giorno: VIK / GOLDEN CIRCLE CON ESCURSIO-
NE IN MOTOSLITTA / REYKJAVIK (300 km)
Prima colazione. Partenza per una della più spettacola-
ri escursioni dell’Islanda: il Golden Circle con la piana 
di Geysir, Thingvellir e le stupende cascate a Canyon 
di Gullfoss. Una ultima sorpresa: la divertente escur-
sione in motoslitta sul ghiacciaio Langjokull, per la 
quale verrà fornito in loco un particolare abbigliamen-
to termico con tuta, casco e guanti. Ognuno guida la 
sua motoslitta (2 persone per motoslitta) livello facile. 
Proseguimento per Reykjavik e sistemazione in hotel.

9° giorno: REYKJAVIK E LA BLUE LAGOO (100 km)
Prima colazione. Ingresso all’attrazione FLY OVER 
ICELAND, di cui preferiamo non anticiparvi nulla, in 
quanto sarà molto emozionante! Si prosegue poi verso 
la famosa Blue Lagoon, dove avrete l’ingresso incluso 
per vivere un’ultima esperienza tutta islandese!Un bel-
lissimo modo per terminare le tappe di questa isola 
fantastica che sarà per sempre indimenticabile. Rientro 
a Reykjavik e pernottamento in hotel.

10° giorno: REYKJAVIK / ITALIA   (50 km)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino 
all’orario stabilito del vostro trasferimento* in aero-
porto per il volo di rientro. 

Reykjavik - into the GlacieR expeRience - SnaefellSneS - aRnaStapi - StykkSholmuR - vaRmahlid - 
SkaGafjoRduR - akuReyRi - huSavik - laGo myvatn - eGilStadiR - jokulSaRlon -Blue laGoon

ESPERIENZE INCREDIBILI IN ISLANDA, PER SENTIRE IL BATTITO DELLA TERRA, RISCOPRIRE I SEGRETI DELL’ERA GLACIALE E 

SENTIRE CHE IL TEMPO DELLE SAGHE VICHINGHE È ANCORA PRESENTE. SCENARI SPETTACOLARI DELLA NATURA CHE IN 

ISLANDA È DAVVERO POTENTE, CON TUTTA LA SUA FORZA E LA SUA BELLEZZA, POICHÉ ANCORA ALLO STATO PRIMORDIALE. 

UN ITINERARIO RICCO CON MOLTE ESCURSIONI EMOZIONANTI INCLUSE!

✓ Tour leader esperto in esclusiva per il Diamante

✓ Perchè non è solo un tour dell’ Islanda a tappe, ma include 
esperienze speciali come l’escursione Into The Glacier su un mezzo 
cingolato che vi porta all’ingresso di un ghiacciaio. Inoltre vivrete 
e gusterete un Viking Sushi appena pescato, andrete in Motoslitta 
tra ghiaccio e lava e farete un’esperienza multimediale straordinaria 
prima di lasciare l’isola. Inoltre a vrete a disposizione una guida 
esperta in esclusiva solo per voi, per tutto il tour. È un viaggio 
potente come la Natura islandese!

Partenze di GRUPPO  
come da calendario dall’Italia   

ESCLUSIVA il diamaNte

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti

Minimo passeggeri: minimo 15 - massimo 27 partecipanti

Sistemazione: hotel 3*/4*

Età minima: 12 anni

Peculiarità: Itinerario molto bello, ricco di esperienze e di escursioni 
incluse, nato e disegnato secondo la conoscenza approfondita del Il 
Diamante Tour Operator

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

Viaggio di GRUPPO  ESCLUSIVA il diamaNte      10 giorni

NATURA POTENTE
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DATE DI PARTENZA
2023
GIU. 15 - LUG. 13 - AGO. 3, 13, 31

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenza del  15 Giu. e  13 Lug. 2023
Camera Doppia   da 5.130 e
Camera Singola   da 6.230 e
Camera Tripla   da 4.930 e

Partenza del  3 e 13 Agosto 2023
Camera Doppia   da 5.270 e
Camera Singola   da 6.390 e
Camera Tripla   da 5.060 e

Partenza del  31 Agosto 2023
Camera Doppia   da 5.095 e
Camera Singola   da 6.195 e
Camera Tripla   da 4.890 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea Icelandair da Milano A/R; ( da al-
tre città su richiesta ); Accompagnatore/tour 
leader specializzato dall’Italia (la partenza del 
nostro Tour Leader è prevista da Milano); Tutti 
i trasferimenti in veicoli riservati; Sistemazioni 
negli hotels menzionati o similari di categoria 
3*/4* in camere standard con servizi privati 
(la classificazione indicata è quella vigente in 
Islanda), nelle zone delle tappe del tour; Pri-
me colazioni a buffet e 6 cene incluse; Tutte le 
escursioni descritte a programma con ingressi 
inclusi quando necessari; Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (a partire da 190 e per 
persona); Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 
35 e p/bambino; Pasti non menzionati; Be-
vande; Polizza Multirischi Allianz da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 
e, premio 131 e per persona, fino a 5.000 
e, premio 198 e per persona), mance e tut-
to quanto non specificato ne “la quota com-
prende”.

Consigliato
agli sposi

aGGiornamenTiaGGiornamenTi  
sul siTosul siTo

Husavik Husavik 

Jokulsarlon Jokulsarlon 

Dyrholaey Dyrholaey 

ReykjavikReykjavik

AkureyriAkureyri

GeysirGeysir

EgilsstadirEgilsstadirSnaefellsnesSnaefellsnes

HofnHofn
ThingvellirThingvellir

GullfossGullfoss

Lago Lago 
MyvatnMyvatn

QUOTE a partire da:

15 Giugno - 13 Luglio -  

3, 13, 31 Agosto 2023

10 gg: da 5.095 eBIG 5  

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islnatpotente_Big-5---Islanda:-Natura-Potente?typeProduct=tour#.Y8Jp73bMJPY
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1° giorno: ITALIA / REYKJAVIK   (50 km)
Partenza dall’Italia con volo di linea per Reykjavik in 
Islanda. All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso e 
trasferimento in hotel in bus privato. Pernottamento.
* in caso di arrivo con voli diversi dalla maggioranza del 
gruppo, il trasferimento in hotel può essere previsto con 
servizio regolare in bus (Flybuss) da considerarsi opzionale 
ed offerto a parte.

2° giorno: REYKJAVIK E LA PENISOLA DI 
SNAEFELLSNESS  (370 km)
Prima colazione. Si parte oggi alla volta della bellissima 
Penisola di Snaefellsness non prima però di aver esplo-
rato la regione del Borgarfjordur. Lungo il tragitto po-
tremo osservare bellissime cascate così come sorgenti 
termali. Giungiamo così nella penisola di Snaefellsness 
da molti conosciuta come l’Islanda in miniatura. In po-
chi chilometri sono infatti racchiusi ghiacciai, vulcani, 
cascate, campi di lava, caratteristici villaggi di pescato-
ri e piscine geotermali. Una panoramica in piccolo di 
quello che nei prossimi giorni saranno gli scenari che 
caratterizzeranno le nostre giornate. Prima di giunge-
re a destinazione, avremo la possibilità di ammirare la 
chiesa di Budir. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento in hotel.

3° giorno: PENISOLA DI SNAEFELLSNESS / 
AKUREYRI   (465 km)
Prima colazione. Oggi proseguiamo la visita lungo la 
Penisola di Snaefellsnes. Si inizia dalla suggestiva spiag-
gia di Djuplalonssandur per poi ammirare quello che 
è considerato il gioiello della corona della regione, lo 
Snaefellsjokull, un vulcano con la cima di un ghiacciaio 
che si dice sia la casa di uno spirito di troll benevolo. 
Tutta questa zona è dichiarata Parco Nazionale. Conti-
nuiamo poi lungo la parte settentrionale della penisola 
passando per i piccoli villaggi di pescatori di Grun-
darfjordur e Hellissandur. Tenete d’occhio Kirkjufell, la 
montagna più fotografata d’Islanda. Il nostro viaggio 
prosegue verso la zona settentrionale dell’Islanda sino 
alla cittadina di Akureyri, la seconda in ordine di im-
portanza. All’arrivo faremo un breve tour orientativo 
della colorata capitale del nord, Akureyri. Cena e per-
nottamento in albergo.
 
4° giorno: AKUREYRI / GODAFOSS / LAGO 
MYVATN / DETTIFOSS   (300 km)
Prima colazione. La giornata odierna inizia con la vi-
sita della straordinaria cascata di Godafoss, una del-
le più note quasi a forma d’anfiteatro, il cui nome 
“Cascata degli Dei” evoca una spiritualità legata alle 
antiche tradizioni vichinghe. Proseguiamo poi verso il 
Lago Myvatn, incredibile regione plasmata dall’attività 
vulcanica. La dorsale medio-atlantica che vedremo nei 
prossimi giorni a Thingvellir attraversa anche Myvatn 
producendo qui un paesaggio completamente diverso. 
Ammireremo i “pseudo” crateri a Skutustadir e le mi-
stiche formazioni di lava a Dimmuborgir prima di pro-
seguire verso un’altra, incredibile, cascata: Dettifoss, la 
più potente d’Europa. Nessuna descrizione potrebbe 
renderle perfettamente giustizia. Qui la forza della 
natura si esprime come meglio non potrebbe. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno: VIAGGIO PER EGILSSTADIR/FIORDI 
ORIENTALI   (525 km)
Prima colazione. Oggi vivremo una lunga giornata di 
trasferimento dal Nord verso la regione di Egilsstadir 
a Est. Il viaggio sarà bellissimo tra panorami molto va-
sti, montagne particolari e orizzonti nuovi. Entriamo 
così nella regione degli spettacolari fiordi orientali, 
dove imponenti montagne si tuffano verticalmente 
nell’oceano. Ogni fiordo ha il suo fascino e la sua sto-
ria. Ammireremo le fantastiche vedute della costa e si 
inizierà ad intravedere il grande ghiacciaio Vatnajokull. 
Il viaggio prosegue verso il vostro hotel per la cena e il 
pernottamento.

6° giorno: LAGUNA DI JOKULSARLON - SPIAGGIA 
DEI DIAMANTI - VIK E DYRHOLAEY   (270 km)
Prima colazione. Il protagonista di oggi è il maestoso 
ghiacciaio Vatnajokull e godrete sicuramente di pano-

rami mozzafiato sul più grande ghiacciaio d’Europa. 
La laguna glaciale di Jokulsarlon, con i suoi maestosi 
iceberg che galleggiano nella laguna profonda 180 me-
tri, è una delle località più famose d’Islanda. Non man-
cheremo un tour in mezzo anfibio sulla laguna. Dall’al-
tra parte della strada c’è la Spiaggia dei Diamanti. 
Assicuratevi che la fotocamera sia pronta per catturare 
le viste spettacolari delle onde oceaniche e degli iceberg 
sparsi come gioielli sulla costa di sabbia nera. L’area di 
Skaftafell nel sud del Parco Nazionale di Vatnajokull è 
la prossima tappa, una area enorme e selvaggia creata 
dal fuoco e lava dei vulcani così come dalle lingue di 
ghiaccio. Il nostro itinerario prosegue quindi lungo la 
selvaggia costa meridionale fino a Vik, poi alla rino-
mata spiaggia nera di Reynisfjara e al promontorio di 
Dyrholaey. Cena e pernottamento in hotel. 
Nota: le scogliere di Dyrholaey non sono accessibili duran-
te la stagione della nidificazione degli uccelli tra metà Mag-
gio e metà/fine Giugno. Infatti qui ci sono grandi colonie 
di uccelli comprese le pulcinella di mare (generalmente si 
avvistano da metà maggio ai primi di agosto).

7° giorno: DYRHOLAEYSKOGAFOSS / SELJALAN-
DSFOSS E IL CIRCOLO D’ORO: GULLFOSS - GEYSIR 
THINGVELLIR / REYKJAVIK   (380 km)
Prima colazione. Oggi, lungo il percorso, avremo l’op-
portunità di visitare due bellissime cascate: Skogafoss, 
una delle più fotografate d’Islanda, e Seljalandsfoss, 
dove un sentiero porta proprio dietro la cascata. Vi-
sitiamo poi le principali bellezze naturalistiche situate 
nella regione conosciuta con il nome di “Circolo d’O-
ro” arrivando così a Gullfoss. Rimarrete stupiti dalla 
bellezza di questa cascata, letteralmente la cascata 
d’oro, e dall’area geotermale attiva dei geysir dove lo 
Stokkur erutta ogni 5/10 minuti con una precisione 
davvero sorprendente. Giungiamo così nel Parco Na-
zionale di Thingvellir, bellissima area di campi di lava, 
laghi e canyon. Thingvellir è il luogo in cui i vichinghi 
si incontravano ogni anno per discutere di importanti 
questioni che interessavano la nazione, di fatto il pri-
mo parlamento continuativo più antico del mondo. 
Ma Thingvellir è anche un paradiso geologico. Il parco 
si trova infatti in una “Rift Valley” che segna la dorsale 
medio-atlantica dove si incontrano le placche tettoni-
che nordamericane ed europee. I sentieri panoramici 
intorno al parco conducono a siti storici, antiche rovi-
ne e splendide viste sull’area. Arrivo in serata a Reykja-
vik. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: REYKJAVIK / ITALIA   (50 km)
Prima colazione. A seconda dell’orario di partenza 
del vostro volo, al mattino avrete tempo per una visi-
ta del centro città a piedi, o per lo shopping. Oppure 
potreste scegliere fi fare l’esperienza facoltativa di un 
bel bagno caldo alla Blue Lagoon o alla nuova SkyLa-
goon, prima di proseguire verso l’aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Rientro 
in Italia con volo di linea.

Reykjavik - SnaefellSneS - akuReyRi - GoðafoSS - lake myvatn - húSavík - eGilSStaðiR - jokulSáRlón -  
vik - SpiaGGia neRa - SkoGafoSS e SeljalandfoSS - ciRcolo d’oRo

UN VIAGGIO CHE PERMETTE DI SCOPRIRE TUTTA LA FORZA DELLA NATURA ISLANDESE, DOVE GLI ELEMENTI SI MESCOLANO 

E DANNO VITA A PANORAMI MAI VISTI, A SPAZI NUOVI, CON FORTI CONTRASTI E A SENSAZIONI INDIMENTICABILI. BUON 

VIAGGIO IN ISLANDA!

✓ Guida esperta in esclusiva per tutto il viaggio

✓ Perchè è un tour classico e sempre molto richiesto, per 
consentire ai viaggiatori di vedere tutta l’Islanda in una 
settimana. Le località toccate sono le più famose e imperdibili 
e le tappe giornaliere, seppur lunghe, sono bellissime ed 
emozionanti. Per un pubblico che ama avere un Panorama 
globale della destinazione, consapevole del territorio e dei 
tempi di percorrenza, ma che  non vuole perdere nulla di tutta la 
bellezza della natura islandese. Buon viaggio!

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

Viaggio di GRUPPO  ESCLUSIVA il diamaNte      8 giorni

PANORAMA ISLANDESE   
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DATE DI PARTENZA
2023
GIU. 21 - LUG. 12, 23 - AGO. 6, 13, 20, 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenza del  21 Giugno e  13 Luglio  
20 e 27 Agosto 2023
Camera Doppia   da 3.120 e
Camera Singola   da 3.995 e
Camera Tripla   da 2.970 e

Partenza del 23 Lug. e 6, 13 Ago.2023
Camera Doppia   da 3.290 e
Camera Singola   da 4.090 e
Camera Tripla   da 3.080 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea diretti in classe economica da 
Milano Malpensa o Roma Fiumicino con Ice-
landair*; Guida/Accompagnatore esperto di 
lingua italiana per tutta la durata del viaggio; 
Trasferimenti in bus privato aeroporto/hotel/ 
aeroporto; Tour in Pullman Gran Turismo dal 
2o al 7o giorno; Sistemazioni negli hotels men-
zionati o similari di categoria 3*/4* in camere 
standard con servizi privati (la classificazione 
indicata è quella vigente in Islanda),  Prime 
colazioni e  cene in corso di viaggio come da 
programma; Tutte le visite e le attività come 
da programma, incluso l’escursione in mezzo 
anfibio tra gli iceberg a Jokulsarlon; Set da 
viaggio. 
* i voli delle le partenze del 6 e del 13 agosto da 
Roma saranno con voli via scalo europeo  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (a partire da 150 e per per-
sona); Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 35 
e p/bambino; Pasti non menzionati; Bevande; 
facchinaggi; Polizza Multirischi Allianz da calco-
larsi sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 
e, premio 131 e per persona, fino a 5.000 e, 
premio 198 e per persona), extra di carattere 
personale; escursioni facoltative e quanto non 
specificato ne “la quota comprende”.

Consigliato
agli sposi

QUOTE a partire da:

21 Giugno - 12, 23 Luglio -  

6, 13, 20, 27 Agosto 2023

8 gg: da 3.120 e

Partenze di GRUPPO  da Milano Malpensa o  
Roma Fiumicino a seconda delle date di partenza. Altre città su richiesta

ESCLUSIVA il diamaNte

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 15 - massimo 27 partecipanti
Sistemazione: Camere Standard in hotel 3*/4* secondo la 
classificazione locale
Guide: Guida-Accompagnatore specializzato per tutta la durata del 
viaggio
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Tour Classico per ammirare le principali bellezze 
naturalistiche dell’Islanda 

Husavik Husavik 

Jokulsarlon Jokulsarlon 

Dyrholaey Dyrholaey 

ReykjavikReykjavik

AkureyriAkureyri

GeysirGeysir

EgilsstadirEgilsstadirSnaefellsnesSnaefellsnes

HofnHofn
ThingvellirThingvellir

GullfossGullfoss

Lago Lago 
MyvatnMyvatn

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islpanorama_Panorama-Islandese-estate-2023?typeProduct=tour#.Y8J7EnbMJPY
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1° giorno: ITALIA / REYKJAVIK   (50 km)
Partenza dalla città prescelta per l’Islanda. Arrivo a 
Reykjavik e trasferimento in città con servizio navetta 
Flybussen. Sistemazione in hotel, pernottamento.

2° giorno: REYKJAVIK / AKUREYRI (385 km)
Prima colazione. La giornata è dedicata allo spo-
stamento verso nord, viaggiando sulla Ring Road, 
la strada principale che fa il giro intero dell’isola. In 
prossimità di Varmahlíð visiteremo Glaumbær, la più 
iconica fattoria dal tetto in torba, e Víðimýrarkirkja, 
una graziosa chiesetta nera, anche lei con il tetto in 
torba. L’ultima parte del tragitto prevede il passaggio 
di Öxnadalsheiði per raggiungere Akureyri, capitale del 
nord inserita nel magnifico Eyjafjörður, che ospita un 
particolare giardino botanico. Dopo un breve giro pa-
noramico con la guida, la serata sarà libera per scopri-
re la vitalità di questa cittadina del nord e provare uno 
dei tanti ristoranti del centro. Pernottamento in hotel.

3° giorno: AKUREYRI: CASCATA GODAFOSS E 
LAGO MYVATN (180 km)
Prima colazione. Visita della bellissima cascata di 
Godafoss, situata sul percorso che porta alla zona di 
Myvatn. Qui si potranno ammirare le formazioni di 
lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona 
geotermica di Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fau-
na 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. Rientro ad Akureyri per il pernottamento.
 
4° giorno: LAGO MYVATN / HUSAVIK E WHALE 
SAFARI / BAGNO A GEOSEA TERME (240 km)
Prima colazione. Continuazione delle visite di Myvatn 
e proseguimento poi per Husavik. Qui si effettua un’e-
scursione whale watching durante la quale sarà possi-
bile, sempre natura permettendo, vedere da vicino dei 
magnifici esemplari di questi giganti del mare. Nel po-
meriggio visiteremo il bagno termale GeoSea. Questa 
struttura non è solo una mecca dei bagni geotermici 
di livello mondiale, ma è un’esperienza che attinge alle 
radici storiche di Husavik, piccola città di pescatori che 
ha sfruttato le acque geotermiche per secoli. È una rara 
unione di acqua di mare ricca di minerali e calore dal 
nucleo terrestre. Arroccata lungo una scogliera rivolta 
a ovest che si affaccia sulla baia di Skjálfandi e sul Cir-
colo Polare Artico a nord, GeoSea permette al visita-
tore di godere di un momento di riconnessione e relax 
con una vista magnifica sulla natura islandese. Cena e 
pernottamento nella zona di Husavik.

5° giorno: DETTIFOSS / EGILSTADIR E I FIORDI 
DELL’EST (475 km)
Prima colazione. Partenza per la maestosa Dettifoss, 

la “cascata dell’Acqua che Rovina”: la potenza e la for-
za 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. Partenza 
per l’est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra 
cui sicuramente Egilsstadir, la città principale di questa 
zona dell’Islanda. Cena in ristorante e pernottamento 
in hotel.

6° giorno: JOKULSARLON / SPIAGGIA DEI DIA-
MANTI / VIK E REYNISFJARA   (300 km)
Prima colazione. Al mattino si visita una delle più spet-
tacolari 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 diret-
tamente 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. 
Alla fine di questa escursione si procede per quella che 
viene chiamata la Spiaggia dei diamanti: gli iceberg che 
si rompono nella laguna vanno in mare e poi con le 
onde ritornano a riva in piccoli frammenti, dando l’ef-
fetto di tanti diamanti distesi sulla spiaggia. 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 ar-
chitettura, 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: VIK / REYKJAVIK   (300 km)
Prima colazione. Proseguimento verso Reykjavik con 
soste alla cascata di Skogafoss ed a quella di Seljalan-
dsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso 
percorso denominato Circolo d’Oro: si parte dalla ca-
scata 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 so-
sta 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.  Si 
prosegue poi verso Reykjavik. Sistemazione in hotel per 
il pernottamento.

8° giorno: REYKJAVIK / ITALIA   (50 km)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con Fly-
bussen, servizio navetta. Rientro in Italia con voli di 
linea.

Reykjavik (eState) - akuReyR - GoðafoSS - lake myvatn - húSavík - eGilSStaðiR - hofn - jokulSáRlón - 
peniSola di dyRhólaey - vik - SkoGafoSS - caScata di SeljalandfoSS - paRco nazionale di thinGvelliR

UN VIAGGIO CHE PERMETTE DI SCOPRIRE TUTTA LA FORZA DELLA NATURA ISLANDESE, DOVE GLI ELEMENTI SI MESCOLANO 

E DANNO VITA A PANORAMI MAI VISTI, A SPAZI NUOVI, CON FORTI CONTRASTI E A SENSAZIONI INDIMENTICABILI. BUON 

VIAGGIO IN ISLANDA!

✓ Partenze GARANTITE

✓ Un viaggio intenso di una settimana, che oltre all’itinerario 
lungo la strada Ring 1, include esperienze molto gradite come 
l’Ingresso alla fattoria di Glaumbaer, il Whale Safari, l’Ingresso 
alla GeoSea di Husavik con noleggio dell’asciugamano e la 
navigazione con mezzo anfibio sulla laguna di Jokulsarlon.

✓ Un viaggio che ha un buon rapporto qualità/ prezzo.

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      8 giorni
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DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 24 
LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 
AGOSTO 5, 12, 19, 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.880 e
Camera Singola   da 3.670 e
Camera Tripla   da 2.750 e
Bambino    da 2.330 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia in classe economica; 
Trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto con  
servizio navetta Flybussen; Trasferimenti in 
veicolo riservato dal 2o al 7o giorno; 7 per-
nottamenti negli hotel menzionati o similari 
di categoria variabile a seconda delle località 
(cat. turistica, 3* o 4* come da classificazione 
ufficiale islandese); Prime colazioni e 3 cene 
a 3 portate o buffet; Accompagnatore di lin-
gua italiana dal 2o al 7o giorno; Ingresso alla 
fattoria di Glaumbaer, Whale Safari, Ingresso 
alla GeoSea di Husavik con noleggio dell’asciu-
gamano, navigazione con mezzo anfibio sulla 
laguna di Jokulsarlon.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del 
vettore prescelto); Eventuali supplementi volo 
al momento della prenotazione; Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Pasti non menzionati; Bevande ai pasti; Poliz-
za Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo 
finale del viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 
e per persona, fino a 5.000 e, premio 198 e 
per persona), mance e tutto quanto non spe-
cificato ne “la quota comprende”.

Consigliato
agli sposi

QUOTE a partire da:

24 Giugno - 1, 8, 15, 22, 29 Luglio  

5, 12, 19, 26 Agosto 2023

  8 gg: da 2.880 e

Partenze garantite di GRUPPO - CONDIVISO   
dalle principali città italiane

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 2  partecipanti
Sistemazione: hotel categoria Turistica/3*/4* a seconda delle 
località
Guide: locale di lingua italiana dal 2° al 7° giorno
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Partenze garantite con minimo 2 iscritti

Husavik Husavik 

DettifossDettifoss

Jokulsarlon Jokulsarlon 

VikVik

ReykjavikReykjavik

AkureyriAkureyri

GeysirGeysir

EgilsstadirEgilsstadir
ThingvellirThingvellir

GullfossGullfoss

Lago Lago 
MyvatnMyvatn

LA FORZA DELLA NATURA  

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islforzanatura_La-Forza-della-Natura?typeProduct=tour#.Y8KDf3bMJPY
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1° giorno: ITALIA / REYKJAVIK   (50 km)
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’ar-
rivo all’aeroporto di Keflavik, disbrigo delle formalità 
d’ingresso e trasferimento libero (non incluso) in hotel 
a Reykjavik. Disponibile un servizio navetta dall’aero-
porto al centro (Flybuss) facoltativo da prenotarsi in 
anticipo. Sistemazione in hotel, pernottamento.

2° giorno: REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / COSTA 
MERIDIONALE (VIK E DINTORNI) (320 km)
Prima colazione ed incontro con la guida locale di lin-
gua italiana. La prima tappa di questa giornata sarà il 
Circolo d’Oro, dove visiteremo tre dei siti più famosi 
in Islanda: il Parco Nazionale di Thingvellir, Geysir e la 
cascata di Gullfoss. Si inizia a Thingvellir, luogo di no-
tevole interesse geologico e storico dove, nel X secolo, 
fu fondato il parlamento islandese. Proseguiremo poi 
oltre per raggiungere ed ammirare la spettacolare ca-
scata di Gullfoss, “Cascata d’Oro” e le sorgenti calde 
di Geysir, la fonte che ha poi dato il nome al fenomeno 
in tutto il mondo. Una volta visitata Gullfoss, ci diri-
geremo verso la Regione Sud dell’Islanda, fino al pic-
colo villaggio di Vík. Effettueremo diverse tappe lungo 
la strada, la prima delle quali è la cascata di Seljalan-
dsfoss, piccola ma molto pittoresca, e il piccolo centro 
abitato di Skógar, dove si trova la cascata Skógarfoss, 
una delle più alte d’Islanda. Torneremo poi verso il vil-
laggio di Vík, per visitare il promontorio di Dyrhólaey, 
conosciuto per le numerose specie di uccelli marini 
qui presenti (in stagione anche le famose pulcinella di 
mare). Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: PARCO DI SKAFTAFELL / JÖKULSÁRLÓN 
/ LAGUNA GLACIALE / HÖFN (280 km)
Prima colazione. Cominciamo la giornata facendo una 
passeggiata rilassante sulla spiaggia nera di Reynisfja-
ra. Da Vík continueremo attraverso il Mýrdalssandur 
e il vasto campo di lava di Eldhraun fino al paesino di 
Kirkjubæjarklastur. Poi proseguiremo verso le pianure 
di sabbia nera di Skeiðarársandur fino al parco nazio-
nale di Skaftafell, una zona mozzafiato proprio sotto 
al ghiacciaio Vatnajökull, conosciuta per le sue attra-
zioni naturali uniche al mondo. Da Skaftafell ci sposte-
remo lungo la parte meridionale del Vatnajökull fino 
alla “laguna del fiume del ghiacciaio”, Jökulsárlón in 
islandese, dove ci addentreremo tra i numerosi iceberg 
che punteggiano la laguna (30-40 minuti di escursione 
in barca) e trascorreremo un po’ di tempo esplorando-
ne i dintorni a piedi. Cena e pernottamento in hotel.
 
4° giorno: HÖFN / FIORDI DELL’EST 
(EGILSSTADIR) (250 km)
Prima colazione. Il viaggio di questa giornata ci por-
terà a nord attraverso i Fiordi orientali protetti dai 
monti e attraverso i piccoli villaggi di pescatori di cui 
sono costellati. Attraverseremo l’incantevole centro di 
Djúpivogur, dove faremo una breve sosta per godere 

appieno delle bellezze del paesaggio. Dopo di che ci 
dirigeremo verso Stöðvarfjörður. Passeremo anche 
lungo il fiordo di Fáskrúðsfjörður prima di arrivare 
nella zona di Egilsstaðir. Concluderemo questa gior-
nata con un bagno rilassante nei bagni termali di Vök 
(ingresso e noleggio asciugamano incluso): l’acqua, 
con una temperatura che oscilla tra i 36 e i 40°C, 
proviene da pozzi profondi 1000-2000 metri! Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno: EGILSSTAÐIR / DETTIFOSS / 
MÝVATN (250 km)
Dopo la prima colazione ci lasciamo Egilsstaðir alle 
spalle muovendoci attraverso l’altopiano desertico di 
Möðrudalsöræfi, caratterizzato da paesaggi lunari. 
Successivamente raggiungeremo la maestosa e celeber-
rima cascata di Dettifoss, la piú potente d’Europa. Pro-
seguiamo verso il passo Namaskard con le sue pozze di 
fango bollente, i suoi colori vivaci ed il vapore che fuo-
riesce dalla terra. Concluderemo questa giornata nel 
nostro albergo in zona. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: MÝVATN / GODAFOSS / AKUREYRI 
 (150 km)
Prima colazione. Iniziamo la giornata con il giro in 
barca per avistamento alle balene (incluso), poi dopo 
partiremo alla scoperta del Lago Mývatn e della zona 
circostante: a Dimmuborgir potrete ammirare stra-
nissime formazioni vulcaniche che ricordano castelli 
in rovina, mentre a Skutustaðir faremo una sosta per 
concederci una passeggiata tra gli pseudocrateri, affa-
scinanti formazioni naturali. Proseguiremo poi verso 
la bella cascata di Goðafoss e successivamente verso 
Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”. Pernotta-
mento in hotel.

7° giorno: AKUREYRI / HRÚTAFJÖRÐUR / 
REYKJAVÍK   (380 km)
Prima colazione. In questa giornata completeremo il 
nostro tour attorno  all’Islanda. Da Akureyri percorre-
remo il Hrútafjörður e Skagafjordur, zona conosciu-
ta per i numerosi allevamenti di cavalli in Islanda. Ci 
fermiamo al spettacolare canyon di Kolugjufur dove 
si trovano le cascate di Kolufossar. Continuando per 
il sud ci possiamo fermare al cratere vulcanico di Gra-
brok dove abbiamo la possibilità, volendo, di fare una 
piccola camminata a piedi. Arriviamo nel pomeriggio a 
Reykjavík per trascorrere l’ultima notte in Islanda. Per-
nottamento in hotel.

8° giorno: REYKJAVIK / ITALIA   (70 km)
Prima colazione. A seconda del vostro orario di rientro 
ci potrebbe essere del tempo a disposizione per attività 
facoltative. Raggiungete l’aeroporto in tempo utile per 
poter svolgere le procedure d’imbarco (trasferimento 
non incluso, facoltativo). Rientro in Italia con volo di 
linea.

Reykjavik- ciRcolo d’oRo - vik - jokulSaRlon - eGilSStadiR - myvatn- akuReyRi - kolufoSSaR

UN ITINERARIO CLASSICO PER APPREZZARE TUTTE LE TAPPE IMPERDIBILI DI QUESTA INCREDIBILE ISOLA. IL RAPPORTO QUA-

LITÀ/PREZZO È TRA I MIGLIORI DISPONIBILI PER QUESTA DESTINAZIONE. LE PARTENZE SONO GARANTITE.

✓ Partenze GARANTITE

✓ È un itinerario classico di 8 giorni che tocca tutte le località più 
famose dell’Islanda. Si sviluppa con hotel e guesthouse semplici 
per offrire un prezzo vantaggioso, includendo anche alcune 
esperienze come la navigazione in battello nella laguna glaciale 
di Jökulsárlón, l’ingresso con  noleggio asciugamano ai bagni di 
Vök e l’avvistamento alle balene in barca da Husavik.

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      8 giorni

UNA TERRA NUOVA
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DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 10, 17, 24
LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29
AGOSTO 5, 12, 19

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.784 e
Camera Singola   da 3.431 e
Camera Tripla   da 2.697 e
Bambino    da 1.521 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica; 2 notti in al-
bergo a Reykjavík cat. 3* in camere standard 
con servizi privati e prima colazione; 5 notti 
durante il tour in albergo o Guesthouse sem-
plici (cat. 3* classificazione locale) con servizi 
privati e prima colazione; Tour in autobus dal 
2o al 7o giorno come da programma; Accom-
pagnamento durante il tour di guida locale in 
lingua italiana; 4 cene da due portate il 2o,3o,4o 
e 5o giorno Navigazione in battello nella laguna 
glaciale di Jökulsárlón; Ingresso hai bagni ter-
mali e noleggio asciugamano ai bagni di Vök; 
Avvistamento alle balene in barca da Husavik

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del vet-
tore prescelto); Trasferimenti da/per aeropor-
to (disponibile un servizio navetta Flybussen 
offerto facoltativamente a parte); Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Pasti non menzionati; Bevande ai pasti; Atti-
vità facoltative; Polizza Multirischi Allianz da 
calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino a 
3.500 e, premio 131 e per persona, fino a 
5.000 e, premio 198 e per persona), mance 
e tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende”.

QUOTE a partire da:

10, 17, 24 Giu. - 1, 8, 15, 22, 29 Lug.   

5, 12, 19 Ago. 2023

  8 gg: da 2.784 e

Partenze garantite di GRUPPO - CONDIVISO   
dalle principali città italiane

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 2 partecipanti
Sistemazione: camere standard con servizi privati in in hotel e 
guesthouse 3* (classificazione locale)
Guide: locale di lingua italiana
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Partenze Garantite con ottimo rapporto qualità/
prezzo

DettifossDettifoss

Jokulsarlon Jokulsarlon 

HöfnHöfn

VikVik

ReykjavikReykjavik

AkureyriAkureyri

GeysirGeysir

EgilsstadirEgilsstadir
ThingvellirThingvellir

GullfossGullfoss

KolugjufurKolugjufur Lago Lago 
MyvatnMyvatn

credit @Luca Revello

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islterranova_Islanda:-una-terra-nuova!?typeProduct=tour#.Y8KGynbMJPY
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1° giorno: ITALIA / REYKJAVIK   (50 km)
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’ar-
rivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Trasferimento 
in aeroporto (facoltativo, a pagamento). In base all’o-
rario di arrivo ci potrebbe essere del tempo a disposi-
zione per un primo approccio con la città o effettuare 
visite facoltative. La cena è libera e Reykjavik offre una 
vasta scelta di ristoranti e caffè. Pernottamento.

2° giorno: REYKJAVIK / BORGARFJORDUR / 
SKAGAFJORDUR / NORD EST (370 km)
Prima colazione. Si inizia il viaggio in Islanda con una 
breve visita di Reykjavik, la capitale più settentriona-
le del mondo. Sosta a Deildartunguhver, la sorgente 
termale più potente del mondo. Si continua verso le 
splendide cascate di Hraunfossar per poi proseguire 
verso nord passando per Skagafjordur, considerato 
uno dei posti più belli in Islanda per il ricco patrimonio 
storico-culturale e per i numerosi allevamenti di cavalli. 
Pernottamento in zona. Cena libera.

3° giorno: HOFSOS / SIGLUFJORDUR /  
AKUREYRI  (190 km)
Prima colazione. Viaggiaremo lungo la penisola di 
Trollaskagi, situata tra i fiordi di Eyjafjordur e Ska-
gafjordur. Sosta nella storica città di Hofsós, con le 
sue splendide viste panoramiche sull’oceano. Prosegui-
mento verso la città di Siglufjordur, un piccolo villaggio 
di pescatori che si è sviluppato grazie alla pesca e lavo-
razione dell’aringa e che è rimasto fortemente dipen-
dente dall’industria della pesca. Continuazione verso 
la piccola cittadina di Akureyri, considerata la capitale 
del nord, dove avremo il tempo per visitarla. Vicino ad 
Akureyri è situata la nuova spa di Skogarbod (Forest 
Lagoon) dove il gruppo avrá la possibilitá di rilassarsi 
nelle acque geotermali (ingresso incluso). Pernotta-
mento e cena ad Akureyri.
 
4° giorno: AVVISTAMENTO BALENE - AREA DEL 
LAGO MYVATN (135 km)
Prima colazione. Iniziamo la giornata con un tour per 
l’avvistamento delle balene. Eyjafjörður è un fiordo in 
cui ci sono ottime possibilità di avvistare balenottere 
e megattere. Dopo il tour si prosegue con il bus verso 
la zona del lago Myvatn, fermandosi ad ammirare la 
magnifica Godafoss o “cascata degli dei”. Attorno al 
lago si possono ci sono molti punti naturalistici. Am-
mireremo il passo Namaskard dai colori vivaci e con 
le sue pozze di fango ribollente, per poi esplorare la 
bellezza naturale della zona del lago Myvatn, compresi 
gli pseudo crateri di Skutustadir e il fiume di salmoni 
chiamato Laxa. Quest’area è particolarmente cono-
sciuta perché ospita più specie di anatre di qualsiasi 

altro luogo sulla Terra. Cena e pernottamento nella 
zona del lago Myvatn.

5° giorno: DETTIFOSS / FIORDI ORIENTALI / 
BREIDDALSVIK (345 km)
Prima colazione. Ci lasciamo l’area del lago Myvatn 
alle spalle. Sosta presso la meravigliosa cascata Detti-
foss, la più potente d’Europa. Il viaggio prosegue verso 
i magnifici fiordi orientali che offrono incredibili pano-
rami con montagne imponenti che si tuffano vertical-
mente nel mare. Attraverseremo piccoli e affascinanti 
villaggi costieri sulla strada per Breiddalsvik. Cena e 
pernottamento nella zona di Breiddalsvik.

6° giorno: BREIDDALSVIK / JOKULSÁRLÓN / VIK 
 (455 km)
Prima colazione. Il nostro viaggio continua lungo la 
Ring Road 1 entrando nella zona di Vatnajokull, il più 
grande ghiacciaio d’Islanda. Visitiamo la splendida la-
guna glaciale di Jokulsarlon per ammirare i numerosi 
iceberg che galleggiano nella baia, un luogo veramen-
te speciale soprattutto per gli amanti della fotografia. 
Qui avremo la possibilità di effettuare un giro in barca 
sulla laguna (incluso). Proseguimento per Skaftafell, 
una bellissima area glaciale all’interno del parco nazio-
nale, per poi dirigersi verso il paesino di Vik. Cena e 
pernottamento nell’area di Vik.

7° giorno: VIK / CIRCOLO D’ORO /  
REYKJAVIK    (365 km)
Prima colazione. Iniziamo la giornata ammirando le 
cascate Seljalandsfoss e Skogafoss prima di dirigerci 
verso le attrazioni del famoso Circolo d’Oro. Esploria-
mo Gullfoss, la “cascata dorata” e la vicina area terma-
le di Geysir dove si trovano i famosi Geysir e Strokkur, 
nonché numerose altre sorgenti termali e pozze di 
fango ribollenti. L’ultima tappa é al Lago Thingvalla-
vatn, il lago più grande d’Islanda e il Parco Nazionale 
di Thingvellir. Questo sito patrimonio dell’UNESCO è il 
luogo in cui fu fondato il più antico governo parlamen-
tare del mondo nel decimo secolo. È anche il luogo in 
cui si incontrano la placca tettonica nordamericana e 
quella europea. Continuate verso Reykjavik ed il vostro 
hotel, dove la guida si congederà. Pernottamento a 
Reykjavik. Cena libera (non inclusa).

8° giorno: REYKJAVIK / ITALIA   (50 km)
Prima colazione. Potrebbe esserci ancora del tempo a 
disposizione prima del volo di rientro per l’Italia. Il tra-
sferimento per l’aeroporto è facoltativo a pagamento. 
Consigliamo di prevedere la partenza dall’albergo en-
tro e non oltre le tre ore precedenti l‘orario di partenza 
del volo di rientro.

Reykjavik - BoRGafjoRduR - SiGlufjoRduR - akuReyRi - laGo myvatn - jokulSaRlon - vik - ciRcolo d’oRo

CON COSÌ TANTO DA SCOPRIRE ED ESPLORARE IN ISLANDA, QUESTO CLASSICO TOUR VI SVELERÀ LE MERAVIGLIE NATURALI, I 

MAESTOSI PAESAGGI ED IL CARATTERE UNICO DELL’ISLANDA. TRA LE ATTRAZIONI PRINCIPALI CHE VISITERETE SONO INCLUSE 

UNA SOSTA ALLA LAGUNA GLACIALE, LA VISITA DEL LAGO MYVATN E TUTTI I FAMOSI SITI LUNGO IL CIRCOLO D’ORO COME LA 

CASCATA GULLFOSS, L’AREA GEOTERMICA DI GEYSIR E IL PARCO NAZIONALE DI THINGVELLIR.

✓ Un viaggio che percorre tutto il periplo dell’Islanda sulla Ring 
1 e include il tour per l’avvistamento delle balene da Dalvik, l’ 
ingresso ai bagni geotermici di Skogarbod (The Forest Lagoon) 
con asciugamano ed infine l’ascursione a bordo di mezzo 
anfibio alla laguna glaciale Jokulsarlon.

✓ Molte date di partenze sono garantite, in modo da poter offrire 
un’ampia scelta di periodi ai viaggiatori.

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      8 giorni

ISLANDA UNDRALANDI  

15| WWW.QUALITYGROUP.IT14| WWW.QUALITYGROUP.IT

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 19
LUGLIO 1, 8, 15, 24, 29
AGOSTO 7, 12, 19

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.992 e
Camera Singola   da 3.692 e
Bambino    da 2.338 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città pre-
scelta; Tour in pullman dal 2° al 6° giorno con 
guida locale parlante italiano con partenza e 
arrivo a Reykjavik; WiFi gratuito a bordo del 
pullman; 2 pernottamenti a Reykjavik in alber-
go 3* con prima colazione; 5 pernottamenti 
in albergo di classe turistica con prima cola-
zione e servizi privati durante il tour; 4 cene di 
2 piatti durante il tour (escluso a Reykjavik e 
Saudarkrokur); Tour per l’avvistamento delle 
balene da Dalvik; Ingresso ai bagni geotermici 
di Skogarbod (The Forest Lagoon) e asciuga-
mano; Escursione a bordo di mezzo anfibio 
alla laguna glaciale; Varie fermate fotografiche 
in punti panoramici; Rotazione dei posti in 
pullman durante il tour; Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto, a partire da 150/290 e 
per persona); Trasferimenti da/per aeropor-
to (disponibile un servizio navetta Flybussen 
offerto facoltativamente a parte); Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Pasti non menzionati; Bevande ai pasti; Fac-
chinaggio; Attività facoltative; Polizza Multiri-
schi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per per-
sona, fino a 5.000 e, premio 198 e per perso-
na), mance e tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende”.

QUOTE a partire da:

19 Giu.  -  1, 8, 15, 24, 29 Lug.   

7, 12, 19 Ago. 2023

  8 gg: da 2.992 e

Partenze garantite di GRUPPO - CONDIVISO   
dalle principali città italiane

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 3 partecipanti
Sistemazione: Hotel 3* a Reykjavik, di categoria turistica con 
servizi privati nelle altre località
Guide: in lingua italiana
Età minima: 9 anni

Peculiarità: Il classico tour circolare dell’isola per ammirare le 
principali bellezze naturalistiche con tante attività incluse

DettifossDettifoss

Jokulsarlon Jokulsarlon 

VikVik

ReykjavikReykjavik

AkureyriAkureyri

GeysirGeysir

BreiddalsvikBreiddalsvikBorgarfjordurBorgarfjordur
GullfossGullfoss

SkagafjordurSkagafjordur Lago Lago 
MyvatnMyvatn

credit @Luca Revello

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/estate22_Islanda-Undralandi?typeProduct=tour#.Y8KLsnbMJPY
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1° giorno: ITALIA / REYKJAVIK   
Partenza dalla città prescelta per l’Islanda. Trasferi-
mento con servizio navetta regolare Flybuss dall’aero-
porto di Reykjavik all’hotel. Pernottamento.

2° giorno: REYKJAVIK / SKAGAFJORDUR 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della cit-
tà per poi proseguire verso nord fino ad arrivare nella 
zona di Skagafjordur. Lungo il percorso si ammirerà la 
cascata di Hraunafossar con la fonte termale più po-
tente d’Europa denominata Deildartunguhver. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: SKAGAFJORDUR/ DALVIK - WHALE 
WATCHING / AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la fattoria-mu-
seo di Glaumbær (ingresso incluso) dove si potranno 
ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islan-
da di un tempo. Continuazione per Siglufjordur per 
visitare il Museo dell’Aringa per scoprire le tecniche di 
pesca e della lavorazione di questa importante risorsa 
islandese e per una degustazione. Proseguimento per 
Dalvik per effettuare un’escursione in barca per l’avvi-
stamento delle balene. Cena e pernottamento in hotel.
 
4° giorno: AKUREYRI / MYVATN / HUSAVIK
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regio-
ne del lago Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e 
per chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici e sosta 
alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. 
Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si 
vedranno le bizzarre formazioni laviche di Dimmubor-
gir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e 
l’argilla. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: DETTIFOSS / FIORDI DELL’EST 
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di 
Dettifoss, la più potente d´Europa. Proseguimento per 
Egilsstadir, considerata la città più importante dell’Est 
dell’Islanda, e per i fiordi dell´Est. Il percorso si snoda 
attraverso paesaggi meravigliosi di montagne. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno: JOKULSARLON / SKAFTAFELL
Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita della 
spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per effet-
tuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e 
blu. Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, 
situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio 
più grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel 
Sud dell’Islanda. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: VIK / CERCHIO D’ORO / REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa spiag-
gia nera vicino a Vik da cui sarà possibile ammirare il 
promontorio di Dyrholaey. Guidando lungo la costa 
meridionale incontreremo anche le spettacolari casca-
te di Skogafoss e Seljalandsfoss. In questa giornata ef-
fettueremo la famosa escursione “Circolo D´Oro” che 
comprende una visita alla famosa zona Geysir, dove lo 
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la 
cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir 
dove le forze della Grande falda Atlantica sono chia-
ramente visibili. Rientro a Reykjavik. Pernottamento in 
hotel.

8° giorno: REYKJAVIK / ITALIA   
Prima colazione in hotel. Trasferimento con servizio 
regolare di navetta dall’hotel all’aeroporto con Flybus-
sen. Rientro in Italia con voli di linea.

Nota: In caso di partenza in giorni diversi o da altro aero-
porto il trasferimento sarà a proprio carico.

Reykjavik - dalvik - akuReyRi - myvatn - eGilSStadiR - jokulSaRlon - vik - ciRcolo d’oRo

È IL VIAGGIO PER CHI DESIDERA AVERE UN PANORAMA COMPLETO DI TUTTA L’ISLANDA. TRA ELEMENTI DELLA NATURA PRI-

MORDIALI CHE DIMOSTRANO CHE LA VITA GEOLOGICA, VULCANICA E GLACIALE DELL’ISLANDA È VIVA! QUESTO TOUR HA UN 

BUON RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

✓ Partenze GARANTITE

✓ Nonostante sia un viaggio di tipo standard, ci sono varie 
esperienze già incluse come l’ingresso al Museo all’aria aperta 
di Glaumbær, l’ingresso al Museo dell’Aringa con degustazione, 
il safari per l’avvistamento delle balene e la navigazione sulla 
laguna di Jökulsárlón. 

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      8 giorni

ISLANDA VIVA  

17| WWW.QUALITYGROUP.IT16| WWW.QUALITYGROUP.IT

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 3, 17
LUGLIO 8, 15, 22, 29
AGOSTO 5, 12, 19, 26
SETTEMBRE 9

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 3.070 e
Camera Singola   da 4.048 e
Camera Tripla   da 2.946 e
Bambino    da 2.705 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta in classe eco-
nomica; Accompagnatore locale parlante 
italiano dal 2o al 7o giorno; 7 Pernottamenti 
negli hotels menzionati o similari in camere 
standard; 7 prime colazioni e 5 cene in hotel; 
Trasferimento aeroporto/hotel e vv con servi-
zio navetta regolare Flybuss; Trasferimenti in 
BUS GT dal 2o al 7o giorno; Ingresso al Museo 
all’aria aperta di Glaumbær; Ingresso al Mu-
seo dell’Aringa con degustazione; Safari per 
l’avvistamento delle balene; Navigazione sulla 
laguna di Jökulsárlón.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Quota d’iscrizione 70 e 
p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti non menzio-
nati; Bevande ai pasti; Facchinaggio; Polizza 
Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo fi-
nale del viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 
e per persona, fino a 5.000 e, premio 198 e 
per persona), mance e tutto quanto non spe-
cificato ne “la quota comprende”.

QUOTE a partire da:

3, 17 Giu.  -  8, 15, 22, 29 Lug.   

5, 12, 19, 26 Ago.  -  9 Set  2023

  8 gg: da 3.070 e

Molte date di partenza garantite 
 di GRUPPO - CONDIVISO   
dalle principali città italiane

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 2 - massimo 25 partecipanti
Sistemazione: Hotel 3*/4* (classificazione ufficiale)
Guide: in lingua italiana
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Il viaggio che percorre tutto il perimetro dell’Islanda 
e tocca tutti i punti di maggior interesse geologico e naturalistico. 
Gli hotel usati sono semplici, ma funzionali e con buone colazioni 
a buffet.

DettifossDettifoss

Jokulsarlon Jokulsarlon 

VikVik

ReykjavikReykjavik

AkureyriAkureyri

GeysirGeysir

GullfossGullfoss

SkagafjordurSkagafjordur Lago Lago 
MyvatnMyvatn

DalvikDalvik
Husavik Husavik 

EgilsstadirEgilsstadir

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islviva_Islanda-Viva?typeProduct=tour#.Y8KzL3bMJPY
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1° giorno: ITALIA / REYKJAVIK   (50 km)
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’ar-
rivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Trasferimento 
in hotel (facoltativo, a pagamento). In base all’orario 
di arrivo ci potrebbe essere del tempo a disposizione 
per un primo approccio con la città o effettuare visite 
facoltative. La cena è libera e Reykjavik offre una vasta 
scelta di ristoranti e caffè. Pernottamento.

2° giorno: REYKJAVIK / THINGVELLIR NATIONAL 
PARK / HVERAGERDI (335 km)
Prima colazione. Breve giro panoramico di Reykjavík. 
Si continua in direzione del faro di Reykjanesviti e poi 
sosta nell’area geotermica vicino al lago Kleifarvatn, 
ricca di sorgenti termali e pozze di fango bollente. Suc-
cessivamente si prosegue per la regione del Þingvalla-
vatn, il più grande lago d’Islanda, attraversando l’area 
di Nesjavellir, ricca di fenomeni geologici. Visita al Par-
co Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse natu-
ralistico, geologico e storico. Pernottamento nell’area 
di Hveragerði.

3° giorno: HVERAGERDI / GULFOSS / GEYSIR / 
KJOLUR / AKUREYRI (375 km)
Prima colazione. Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss 
e alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente si at-
traversano gli altopiani interni lungo la pista di Kjolur, 
tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glacia-
li, laghi e colate laviche. Sosta nell’area geotermica di 
Hveravellir con fumarole e vasche termali. Si prosegui-
rà verso Akureyri la capitale del Nord. Pranzo in corso 
di escursione. Sistemazione in hotel e pernottamento.
 
4° giorno: AKUREYRI / LAGO MYVATN / 
AKUREYRI  (320 km)
Prima colazione. Una giornata intera dedicata alla vi-
sita dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico 
dalle fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue sug-
gestive attrazioni vi sono gli pseudo crateri di Skútu-
staðagígar, le bizzarre formazioni laviche di Dimmu-
borgir e la pittoresca zona di Námaskarð/ Hverarönd 
con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro 
ad Akureyriper il pernottamento.

5° giorno: AKUREYRI / HUSAVIK / TJORNES / 
DETTIFOSS / MYVATN (250 km)
Prima colazione. Partenza verso la ridente cittadina 
portuale di Húsavík dove si effettua un’escursione in 
barca per l’avvistamento delle balene. Si continua verso 
il Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur dove si trova il can-
yon Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. 
Successivamente si raggiunge Dettifoss, la cascata più 
potente d’Europa. Pernottamento nell’area di Mývatn.

6° giorno: MYVATN / MODRUDALUR / ISLANDA 
ORIENTALE (EGILSSTADIR)  (210 km)
Prima colazione. Oggi continuamo verso gli altopiani 
interni di Modrudalsoraefi, in un’area naturalistica 

sub-artica di grande bellezza. Ci si dirige verso sud 
attraverso gli spettacolari fiordi dell’Est, dove torreg-
gianti montagne si tuffano verticalmente nell’oceano. 
Si raggiunge poi Egilsstadir, la capitale dell’est dell’I-
slanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Cena e 
pernottamento nell’area di Egilsstadir.

7° giorno: EGILSSTADIR / JOKULSARLON / 
SKAFTAFELL / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR   (320 km)
Prima colazione. Continuando attraverso i caratteristi-
ci fiordi orientali si visita Djúpivogur, piccolo e sugge-
stivo paese di pescatori. Proseguendo in direzione sud, 
si giunge nella parte dell’isola dominata dal ghiacciaio 
del Vatnajökull il quale copre l’8% dell’Islanda ed è il 
più grande d’Europa. Si visita con un mezzo anfibio la 
laguna glaciale di Jökulsárlón dove i numerosi iceberg 
galleggianti creano un’atmosfera magica. Si conti-
nua poi verso 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.

8° giorno: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / 
LANDMANNALAUGAR / HEKLA   (305 km)
Prima colazione. Attraversando il campo lavico di 
Eldhraun (prodotto nell’anno 1783 dalla tremenda 
eruzione del vulcano Laki) si torna nuovamente ver-
so l’interno dell’Islanda. Lungo la pista interna che 
attraversa la riserva naturale di Fjallabak si arriva a 
Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose vet-
te 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 passa ad una di campi di cenere, pomice 
e lava posti ai piedi di Hekla, il vulcano più famoso d’I-
slanda. Pranzo al sacco in corso di escursione. Cena e 
pernottamento nell’area di Hvollsvollur.

9° giorno: REYKJAVIK / ITALIA   (50 km)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta del-
la costa sud dell’Islanda, dove si possono ammirare le 
estese verdi praterie che sconfinano fino al mare. Visita 
alla sorprendente cascata di Seljalandsfoss e alla impo-
nente cascata di Skogar. Si prosegue fino alla spiaggia 
nera di Reynisfjara situata vicino al piccolo villaggio di 
Vík. Nel pomeriggio si rientra a Reykjavik, dove la guida 
si congederà. Sistemazione in albergo per il pernotta-
mento. Cena libera.

10° giorno: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / 
LANDMANNALAUGAR / HEKLA   (305 km)
Prima colazione. Potrebbe esserci ancora del tempo a 
disposizione prima del volo di rientro per l’Italia. Il tra-
sferimento per l’aeroporto è facoltativo a pagamento. 
Consigliamo di prevedere la partenza dall’albergo en-
tro e non oltre le tre ore precedenti l‘orario di partenza 
del volo di rientro.

Reykjavik - paRco nazionale di thinGvelliR e ciRcolo d’oRo - akuReyRi - lake myvatn - húSavík -  
caScata di dettifoSS, eGilSStaðiR - landmannalauGaR - paRco nazionale di Skaftafell - hekla -  

caScate di SkoGafoSS e di SeljalandfoSS

IL MIGLIOR MODO PER VISITARE L’ISLANDA È PASSEGGIANDO ALLA SCOPERTA DI UNA NATURA ESTREMA E PRIMORDIALE. 

UN’OCCASIONE UNICA PER SPERIMENTARE LA SOLITUDINE DI SPAZI INFINITI, L’IMPETO DI SUPERBE CASCATE E L’EMOZIO-

NE DI UN RILASSANTE BAGNO TERMALE IN MEZZO ALLA NATURA. AMMIRATE I CONTRASTI DELLA TERRA DI GHIACCIO E DI 

FUOCO E PREPARATEVI  A VIVERE UN’EMOZIONANTE AVVENTURA A STRETTO CONTATTO CON LA NATURA ISLANDESE CHE 

SORPRENDE E NON SI DIMENTICA PIÙ.

✓ Partenze GARANTITE

✓ È il viaggio che permette di conoscere anche una parte interna 
dell’Islanda, totalmente desertica e in altopiani che sembrano 
scolpiti dalla fantasia degli elementi. È dunque una diversa 
opzione rispetto agli itinerari classici circolari lungo la Ring 1, 
per poter scoprire un’anima più nascosta dell’Islanda. Buona 
avventura! 

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      10 giorni

SCOPRENDO
I MERAVIGLIOSI ALTOPIANII MERAVIGLIOSI ALTOPIANI

19| WWW.QUALITYGROUP.IT18| WWW.QUALITYGROUP.IT

DATE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 8, 22, 29
AGOSTO 5, 12, 21

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 3.933 e
Camera Singola   da 4.914 e
Bambino    da 3.043 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città pre-
scelta; Tour in pullman dal 2o al 9o giorno con 
guida locale parlante italiano con partenza e 
arrivo a Reykjavik; WiFi gratuito a bordo del 
pullman; 2 pernottamenti a Reykjavik in alber-
go 3* con prima colazione; 7 pernottamenti in 
albergo di classe turistica con prima colazione 
e servizi privati durante il resto del tour; 5 cene 
a due portate durante il tour (escluso a Rey-
kjavik ed Akureyri); 1 pranzo di due portate il 
giorno 3; 1 lunch-box il giorno 8; Tour per l’av-
vistamento delle balene da Húsavík; Escursio-
ne a bordo di un mezzo anfibio nella Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon; Varie fermate fotogra-
fiche in punti panoramici; Rotazione dei posti 
in pullman durante il tour; Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto, a partire da 150/290 e 
per persona); Trasferimenti da/per aeropor-
to (disponibile un servizio navetta Flybussen 
offerto facoltativamente a parte); Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Pasti non menzionati; Bevande ai pasti; Fac-
chinaggio; Attività facoltative; Polizza Multiri-
schi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per per-
sona, fino a 5.000 e, premio 198 e per perso-
na), mance e tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende”.

QUOTE a partire da:

8, 22, 29 Luglio 

5, 12, 21 Agosto 2023

  10 gg: da 3.933 e

Partenze garantite di GRUPPO - CONDIVISO   
dalle principali città italiane

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 3 partecipanti
Sistemazione: Hotel 3* a Reykjavik, di categoria turistica con 
servizi privati nelle altre località
Guide: in lingua italiana
Età minima: 9 anni

Peculiarità: Partenze garantite, uno dei tour classici più apprezzati 
con la scoperta della parte desertica interna dell’Islanda.

DettifossDettifoss

Jokulsarlon Jokulsarlon 

AkureyriAkureyri

GeysirGeysir
HveragerdiHveragerdi

Lago Lago 
MyvatnMyvatn

SkaftafellSkaftafell

Husavik Husavik 

EgilsstadirEgilsstadir

Consigliato
agli sposi

ThingvellirThingvellir

ReykjavikReykjavik
HeklaHekla

KirkjubaejarklausturKirkjubaejarklaustur

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/altopmerav_Scoprendo-i-Meravigliosi-Altopiani?typeProduct=tour#.Y8K2onbMJPY
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DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 10, 24
LUGLIO 8, 22
AGOSTO 12, 19
SETTEMBRE 2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 3.134 e
Camera Singola   da 4.075 e
Camera Tripla   da 3.005 e
Bambino    da 2.710 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città 
prescelta; 7 pernottamenti negli hotel men-
zionati nel programma di viaggio o similari 
in camere standard; 7 colazioni in hotel; 3 
cene in hotel; Guida/Accompagnatore locale 
di lingua italiana e spagnolo dal secondo al 
sesto giorno; Bus GT a disposizione dal se-
condo al sesto giorno; Visita panoramica di 
Reykjavik con tour leader; Safari avvistamen-
to balene (circa 3 ore); Escursione in “Am-
phibian Boat” sulla Laguna Glaciale; Circolo 
d’Oro; Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Trasferimenti da/per 
aeroporto (disponibile un servizio navetta 
Flybussen offerto facoltativamente a parte); 
Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/
bambino; Pasti non menzionati; Bevande ai 
pasti; Attività facoltative; Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per 
persona, fino a 5.000 e, premio 198 e per 
persona), mance e tutto quanto non specifi-
cato ne “la quota comprende”.

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti 
Partenza: dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: min. 2 / max 25 partecipanti
Guide: Tour leader in loco dal 2° al 6° giorno. Bilingue 
Italiano/Spagnolo
Sistemazione: xxxxx
Età minima: 7 anni

Peculiarità: Partenze garantite con buon rapporto qua-
lità/prezzo con massimo 25 iscritti a partenza.

il ViaGGio in breVe

1° giorno: ITALIA/REYKJAVIK  
Arrivo in Islanda. Pernottamento.

2° giorno: REYKJAVIK / VARMALAND - 
LAUGARBAKKI 
Prima colazione. Incontro con la guida/accompagna-
tore locale in hotel e visita panoramica della capitale 
islandese. Reykjavík d è circondata da paesaggi incre-
dibili dove si scorgono meraviglie naturali e storiche. 
Continuazione verso il nord-ovest dell’Islanda verso il 
distretto occidentale di Borgarfjordur dove ammiria-
mo le splendide cascate di Hraunfossar. Cena e pernot-
tamento in hotel.

3° giorno: DALVIK/WHALE WATCHING/
AKUREYRI 
Prima colazione. Oggi viaggeremo sulle coste del nord 
tra i fiordi di Eyjaörður e Skagafjörður fino ad arrivare 
a Dalvík, una tipica cittadina del Nord dell’Islanda dove 
la pesca e la lavorazione del pesce sono le attività prin-
cipali. Qui vi imbarcherete per una fantastica avventura 
per l’avvistamento delle balene! Continuazione verso 
Akureyri, la seconda città dell’Islanda, che nonostante 
conti poco più di 17.000 abitanti riesce comunque a far 
parlare di sé! Pernottamento ad Akureyri.
 
4° giorno: MYVATN/GODAFOSS E DETTIFOSS 
NESKAUPSTADIR  
Prima colazione. Partenza verso la zona del Lago 
Myvatn con sosta alla famosa Godafoss, la “Cascata 
degli Dei”. Oggi avrete l’occasione di ammirare gli im-
pressionanti crateri di Skutustadagigar, le curiose for-
mazioni laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd 

con le sue fontane bollenti e l’argilla. Continuazione 
per la cascata di Dettifoss, la più imponente cascata 
d’Europa alta 45 m e larga ben 100 m! Proseguimento 
verso i fiordi dell’est. Il percorso attraversa indimenti-
cabili paesaggi. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: JOKULSARLON/SKAFTAFELL/VIK 
Prima colazione. Oggi ci dirigeremo alla laguna glacia-
le di Jökulsárlón dove potrete navigare in mezzo agli 
iceberg, poi si raggiungere la vicina Diamond Beach. 
Continuazione verso Vík e alla suggestiva spiaggia nera 
di Reynisfjara. Cena e pernottamento in hotel in zona.

6° giorno: SPIAGGIA NERA/CASCATE E GEYSIR NEL 
CIRCOLO D’ORO/REYKJAVIK 
Prima colazione. Percorrendo la costa meridionale am-
mirerete le cascate di Skogafoss e Seljalandfoss e i vul-
cani Katla e Eyjafjallajökull. Percorrerete poi il famoso 
“circolo d’oro” da Gullfoss, poi i Geisyr e infine il parco 
nazionale di Þingvellir. Rientro nella capitale, sistema-
zione in hotel e pernottamento.

7° giorno: REYKJAVIK   
Prima colazione. Giornata libera a disposizione. Per 
passare delle ore di puro relax consigliamo di provare 
uno dei centri benessere più visitati dell’Islanda, la fa-
mosa Laguna Blu, situata nella penisola di Reykjanes. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno: REYKJAVIK/ITALIA   
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto per il rientro in Italia con voli di linea

8 giorni

EMOZIONI
D’ISLANDAD’ISLANDA

Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      

QUOTE a partire da:

10, 24 Giu.  -  8, 22 Lug.  

12, 19 Ago.  -  2 Set. 2023

  8 gg: da 3.134 e
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DettifossDettifoss

Jokulsarlon Jokulsarlon ReykjavikReykjavik

AkureyriAkureyri

GeysirGeysir

GullfossGullfoss

LaugarbakkiLaugarbakki Lago Lago 
MyvatnMyvatn

DalvikDalvik

Skaftafell Skaftafell 

NeskaupstadirNeskaupstadir

VikVik TOURS DI GRUPPO TOURS DI GRUPPO 
AUTUNNO - INVERNO 2023/24AUTUNNO - INVERNO 2023/24

Il nostro viaggio Best seller di 5 giorni che  Il nostro viaggio Best seller di 5 giorni che  
sfrutta la bellezza dei colori autunnali e invernali sfrutta la bellezza dei colori autunnali e invernali 
in Islanda nella zona sud, con escursioni per in Islanda nella zona sud, con escursioni per 
osservare le potenti aurore boreali.osservare le potenti aurore boreali.

Richiedeteci le date di effettuazione Richiedeteci le date di effettuazione 
con quote a partire da con quote a partire da 1.5951.595  e e a personaa persona

BEST SELLER

ISLANDA NATURA
E AURORE POTENTIE AURORE POTENTI

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islemo_Emozioni-dIslanda?typeProduct=tour#.Y8K5EXbMJPY


IslandaIslanda

DATE DI PARTENZA
2023
OTTOBRE 31

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.970 e
Camera Singola   da 2.410 e
Camera Tripla  da 1.915 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano - Tutti i trasferimen-
ti - Sistemazione in hotel 4* e 3* - B&B - 1 
city tour di Copenhagen - 1 cena in hotel a 
Copenhagen + 2 cene in Islanda - Uscite se-
rali  a caccia di aurore boreali in Islanda, me-
teo permettendo - Tour al  Golden Circle  e a 
Jokulsarlon come da programma - 1 ingresso 
alla Blue Lagoon con asciugamano – Guida/
Accompagnatore per tutto il viaggio in lingua 
italiana - Set da viaggio .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a secon-
da del vettore prescelto); Quota di iscrizione 
70 e p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti non 
menzionati; Bevande; Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per 
persona, fino a 5.000 e, premio 198 e per 
persona); Mance ed extra personali.

N.B. per motivi atmosferici, le attività , le 
escursioni e il programma di viaggio potrebbero 
subire variazioni. L’organizzazione si riserva di 
modificare e ottimizzare in loco tali servizi in 
caso si rendesse necessario. Inoltre rammen-
tiamo che le aurore boreali sono fenomeni na-
turali che dipendono da molti fattori atmosfe-
rici e meteo, quindi NON è mai garantito che 
possano essere osservate, nonostante il periodo 
dell’anno ed il luogo siano molto propizi.

1° giorno: ITALIA/COPENHAGEN   
Voli di linea SAS dall’Italia per Copenhagen. Trasferi-
mento dall’aeroporto in città e visita guidata della bella 
e colorata capitale danese con guida locale parlante 
italiano 3 h. Ingresso al parco TIVOLI per gli speciali ad-
dobbi di Halloween. Trasferimento in bus in hotel Cla-
rion Airport 5* per la  Cena e il pernottamento.

2° giorno: REYKJAVIK 
Early breakfast in hotel, check out e trasferimento a 
piedi al terminal in aeroporto per il volo per Reykjavik. 
All’arrivoin Islanda, trasferimento in città e sistemazio-
ne all’hotel Grand 4* o similare. Tempo a disposizione 
per conoscere Reykjavik con il vostro accompagnatore. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: REYKJAVIK E GOLDEN CIRCLE -  
FULL DAY IN ESCURSIONE 
Prima colazione in hotel. Oggi visitiamo la Golden Cir-
cle,  rinomata escursione che comprende una visita alla 
famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 
minuti. Visitiamo anche la cascata Gullfoss (Golden) e 
Thingvellir parco nazionale, dove le forze della Grande 
falda Atlantica sono chiaramente visibili. Qui è dove le 
placche tettoniche nordamericana ed europea si allon-
tanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è 
anche il luogo dove l’antico parlamento islandese è sta-
to fondato nel 930. Si tratta di una zona di veramente 
eccezionale bellezza così come geologica e di significato 
storico. Rientro in serata e sistemazione all’hotel Sko-
gafoss 3* o similare. 
Nb. Questo hotel è molto semplice ed ha camere spazio-

se, essenziali e con servizi privati. La posizione dell’hotel, 
consente di osservare belle Aurore boreali. 
Cena e pernottamento in hotel.
 
4° giorno: VIK/SKAFTAFELL/JOKULSARLON
Prima colazione in hotel. Partenza per il parco  nazio-
nale di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull 
e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del 
paese. Arrivo alla laguna glaciale di Jokulsarlon: Spet-
tacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose 
con iceberg galleggianti che fluttuano verso il mare. 
Passeremo anche dalla spiaggia dei diamanti. Rientro 
verso Vik e Proseguimento per il vostro hotel SKogafoss 
3*. Cena e pernottamento 

5° giorno: VULCANI, CASCATE E BLUE LAGOON
Dopo la prima colazione, visitiamo le cascate Skoga-
foss, vicina all’hotel e Seljalandsfoss. Si parte poi sul-
la ring 1 dove potremo vedere  i ghiacciai e i vulcani di 
Myrdalsjökull/Katla e Eyjafjallajökull. Prima di tornare 
a Reykjavik , potremo godere dell’ ingresso alla famosa 
laguna blu per un bagno caldo tra i minerali al silicio 
e le acque geotermiche islandesi. In serata arriviamo a 
Reykjavik, dove alloggeremo presso l’hotel Grand 4*. 
Anche stasera potremmo vedere le Aurore, sempre che 
il cielo e le condizioni meteo siano favorevoli. Pernotta-
mento in hotel.

6° giorno: PARTENZA
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel in Reykjavik 
all’aeroporto di Keflavik per il volo di rientro in Italia.

Durata: 6 giorni / 5 pernottamenti 
Partenza: da Milano e da altre città su richiesta
Tipologia: di GRUPPO  - ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 27 partecipanti
Guide: Tour leader esperto dall’Italia
Età minima: 7 anni

Peculiarità: Un tour di 6 giorni per il ponte Dei Santi nella
meravigliosa Islanda, dove oltre a visitare le attrazioni
principali, avremo anche la possibilità di andare a caccia 
diaurore boreali. Si visitano i Geysir, la laguna glaciale di 
Jökulsarlon, meravigliose cascate e molto di più. Inoltre 
il viaggio offre una pre-visita speciale a Copenhagen e al 
Tivoli con gli addobbi di Halloween.

il ViaGGio in breVe

6 giorni

ISLANDA 
PONTE DEI SANTIPONTE DEI SANTI

Viaggio di GRUPPO       ESCLUSIVA il diamaNte
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DATE DI PARTENZA
2023
OTTOBRE 28

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.890 e
Camera Singola   da 2.240 e
Camera Tripla  da 1.840 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano - Tutti i trasferimen-
ti - Sistemazione in hotel 4* e 3* - B&B - 1 
city tour di Copenhagen - 1 cena in hotel a 
Copenhagen + 2 cene in Islanda - Uscite se-
rali  a caccia di aurore boreali in Islanda, me-
teo permettendo - Tour al  Golden Circle  e a 
Jokulsarlon come da programma - 1 ingresso 
alla Blue Lagoon con asciugamano – Guida/
Accompagnatore per tutto il viaggio in lingua 
italiana - Set da viaggio .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a secon-
da del vettore prescelto); Quota di iscrizione 
70 e p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti non 
menzionati; Bevande; Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per 
persona, fino a 5.000 e, premio 198 e per 
persona); Mance ed extra personali.

N.B. per motivi atmosferici, le attività , le 
escursioni e il programma di viaggio potrebbero 
subire variazioni. L’organizzazione si riserva di 
modificare e ottimizzare in loco tali servizi in 
caso si rendesse necessario. Inoltre rammen-
tiamo che le aurore boreali sono fenomeni na-
turali che dipendono da molti fattori atmosfe-
rici e meteo, quindi NON è mai garantito che 
possano essere osservate, nonostante il periodo 
dell’anno ed il luogo siano molto propizi.

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti
Partenza: da Milano e da altre città su richiesta
Tipologia: di GRUPPO  - ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 27 partecipanti
Guide: Tour leader esperto dall’Italia
Età minima: 7 anni

Peculiarità: Un tour di 5 giorni in Autunno nella
meravigliosa Islanda, in cui oltre a visitare le attrazioni 
naturalistiche più famose, potrete avere la possibilità di 
osservare magnifiche aurore boreali. Per motivi operativi 
il viaggio offre anche un pernottamento a Copenhagen.

il ViaGGio in breVe

1° giorno: ITALIA/REYKJAVIK   
Voli di linea da Milano per Keflavik. Arrivo e Trasferi-
mento dall’aeroporto in città. Sistemazione all’ hotel 
Grand 4*. Pernottamento in hotel. Già da questa pri-
ma serata non dimenticate di osservare il cielo d’Islan-
da per osservare eventuali Luci di Aurore, visibili solo se 
il tempo atmosferico è sereno e se ci sono le condizioni 
idonee. Buona fortuna!

2° giorno: GOLDEN CIRCLE
Prima colazione in hotel. Si parte per il tour  Golden 
Circle,  rinomata escursione che comprende una visita 
alla famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 
5-10 minuti. Visitiamo anche la cascata Gullfoss (Gol-
den) e Thingvellir parco nazionale, dove le forze della 
Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. Rag-
giungiamo poi la località di Skogafoss per la sistema-
zione nell’omonimo hotel. Cena e pernottamento. 
NB: Questo hotel 3* è molto semplice ed ha camere spa-
ziose, essenziali e con servizi privati. La posizione dell’ho-

tel consente di osservare belle Aurore boreali. 
Cena e pernottamento. Meteo permettendo: caccia 
all’aurora boreale a piedi nei dintorni isolati e senza 
inquinamento luminoso.

3° giorno: VIK/SKAFTAFELL/JOKULSARLON
Prima colazione in hotel. Partenza per il parco nazionale 
di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull e con-
tiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. 
Arrivo alla laguna glaciale di Jokulsarlon  dove spetta-
colari soste vi attendono qui per fotografie favolose 
con iceberg galleggianti che fluttuano verso il mare. Ci 
dirigiamo poi alla vicina spiaggia dei Diamanti. Rientro 
verso Vik e proseguimento per Skogafoss dove si trova il 
vostro hotel. Cena e pernottamento 
 
4° giorno: BLUE LAGOON - VOLO PER COPENHAGEN 
Dopo la prima colazione, vedremo le cascate Skogafoss 
(vicina la vostro hotel) e Seljalandsfoss. Lungo la strada 
ci saranno soste per le vostre fotografie, fino alla peni-
sola di Reykjaness , dove potremo  godere dell’ingresso 
alla famosa laguna blu per un bagno caldo tra i mine-
rali al silicio insiriti nella acquee geotermiche islandesi. 
Una esperienza da non perdere, prima di raggiungere 
l’aeroporto per il vostro volo per Copenhagen. Arrivo 
e sistemazione al vicino Hotel Clarion 5* con cena e 
pernottamento.

5° giorno: COPENHAGEN E TIVOLI - PARTENZA
Prima colazione. Partenza in bus con guida locale per 
una bella visita della capitale danese, con i suoi colori e 
le sue modernità. Ingresso speciale al Parco Tivoli per i 
famosi decori di Halloween. Trasferimento in aeroporto 
per il volstro volo di rientro in Italia. 

ISLANDA
AURORE D’ AUTUNNOAURORE D’ AUTUNNO

QUOTE a partire da:

31 Ottobre 2023

  6 gg: da 1.970 e

WWW.QUALITYGROUP.IT

Jokulsarlon Jokulsarlon Jokulsarlon Jokulsarlon 

ReykjavikReykjavik ReykjavikReykjavik
GeysirGeysir GeysirGeysir
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LagoonLagoon

Blue Blue 
LagoonLagoon

Skaftafell Skaftafell Skaftafell Skaftafell 

VikVik VikVik
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Viaggio di GRUPPO       ESCLUSIVA il diamaNte5 giorni

23| WWW.QUALITYGROUP.IT

T
o

u
r

T
o

u
r  

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

QUOTE a partire da:

28 Ottobre 2023

  5 gg: da 1.890 e

https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/islponterek_Islanda--Aurore-d%E2%80%99-Autunno?typeProduct=tour&tourDate=20231028#.Y8bVTnbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/islpontecph_Islanda-Ponte-dei-Santi-Aurore-d%E2%80%99-Autunno?typeProduct=tour&tourDate=20231031#.Y8bVrXbMJPY


DATE DI PARTENZA
2023
OTTOBRE 28

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.050 e
Camera Singola   da 2.550 e
Camera Tripla  da 1.995 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano - Tutti i trasferimenti 
- Sistemazione in hotel 4* con prima colazio-
ne - Uscite guidate a piedi a caccia di aurore 
boreali in Islanda - 1 escursione alla penisola 
di Reykjanes con ingresso alla Blue Lagoon con 
asciugamano - 1 escursione completa  “Golden 
Circle” come da programma - Guida esperta in 
lingua italiana per tutto il soggiorno in Islanda - 
Programma e cena di Capodanno in ristorante 
in città, con tour per i falò sulle spiagge.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a secon-
da del vettore prescelto); Quota di iscrizione 
70 e p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti non 
menzionati; Bevande; Polizza Multirischi Al-
lianz da calcolarsi sul prezzo finale del viag-
gio (fino a 3.500 e, premio 131 e per perso-
na); Mance ed extra personali.

N.B. I programmi giornalieri potrebbero subire 
variazioni per motivi dipendenti dal meteo, dalla 
situazione neve, o da altri imprevisti. L’organiz-
zazione e la guida in loco si riservano la facoltà di 
cambiare lo svolgimento delle tappe del viaggio 
anche il giorno stesso, per garantire la miglior 
opzione possibile in caso si rendesse necessario. 
N.B 2: Le aurore boreali sono fenomeni natu-
rali meravigliosi ma non sempre si manifestano 
poiché dipendono dalle condizioni atmosferi-
che, quindi, nonostante il periodo dell’anno e 
il luogo in cui vi trovate siano molto favorevoli, 
non se ne può garantire l’osservazione.

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti - 
Partenza: da Milano e da altre città su richiesta
Tipologia: di GRUPPO  - ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 27 partecipanti
Guide: Tour leader esperto dall’Italia
Età minima: 7 anni

Peculiarità: Viaggio speciale di 5 giorni per vivere il  
Capodanno nella capitale d’Islanda con i tradizionali 
falò sulle spiagge e con migliaia di fuochi d’artificio.  
Durante il tour, oltre alle meraviglie naturali islandesi, 
non mancheranno le possibilità di osservare Aurore 
boreali. Buon viaggio e buon anno!

il ViaGGio in breVe

1° giorno: ITALIA/REYKJAVIK   
Voli di linea dall’Italia. Arrivo e Trasferimento all’hotel 
Grand 4* Pernottamento in hotel. Già stasera, dal lungo 
mare della città, potreste essere baciati dalla fortuna e 
osservare una bella Aurora Boreale, che sarà visibile solo 
con le idonee condizioni metereologiche di cielo sereno.

2° giorno: GOLDEN CIRCLE GEYSIR, CASCATA 
GULLFOSS E THINGVELLIR 
Prima colazione in hotel. Partenza per la stupenda 
escursione di una giornata intera nel famoso Golden 
Circle, che prevede la rinomata  Zona Geysir, dove lo 
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visitiamo anche la 
cascata Gullfoss e Thingvellir parco nazionale, dove le 
forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente 
visibili. Qui è il luogo dove le placche tettoniche, nor-
damericana ed europea, si allontanano a una velocità 
di 2 cm all’anno. Thingvellir è anche il luogo dove l’an-
tico parlamento islandese è stato fondato nel 930. Si 
tratta di una zona di eccezionale bellezza geologica e di 
significato storico. Dopo questa bella giornata rientro 
a Reykjavik. Pernottamento in hotel.

3° giorno: REYKJAVIK E IL CAPODANNO ISLANDESE
Prima colazione in hotel. City tour in bus e a piedi al mat-
tino, nei punti più importanti della città, terminando 
con l’ingresso a Fly Over Iceland, una attrazione da brivi-
di, molto emozionante, che vi porterà a scoprire l’Islan-
da in modo geniale!  Rientro in hotel e primo pomeriggio 
a disposizione. Avrete il tempo per prepararvi al vostro 
Capodanno Islandese! Dalle ore 19,00 circa, inizio pro-
gramma speciale di CAPODANNO: trasferimento in bus 
per una deliziosa cena presso il ristorante Sjavargrillid 
che è noto per il fine dining locale (Dettagli sul menù 

verranno forniti prima della partenza). Alle ore 21,30 cir-
ca inizio del tour del FALO’ di Breidavik sulla spiaggia di 
sabbia, che è il Falò tradizionale più grande d’ Islanda e 
si prosegue per gli  altri falò su altre spiagge. È una antica 
tradizione vichinga quella di bruciare il vecchio anno ed 
accogliere il nuovo con grandissimi falò, alti anche più di 
10 mt, che illuminano il mare e riscaldano l’atmosfera 
anche a suon di musica. Si inizieranno a vedere tantissi-
mi fuochi d’artificio che saranno continuativi per molte 
ore, poiché il Capodanno è una festa molto sentita in 
Islanda! Dalle ore 23,30 ci si preparerà per il brindisi di 
Mezzanotte nella piazza della Cattedrale! Tanti auguri di 
Buon Anno a tutti! Rientro in hotel dove potrete ancora 
osservare i tantissimi fuochi d’artificio su Reykjavik dalla 
terrazza panoramica dell’ultimo piano, o chissà, potre-
ste osservare anche la prima Aurora boreale dell’Anno 
Nuovo. Buona fortuna! Pernottamento in hotel.
 
4° giorno: BLUE LAGOON  
Prima colazione in hotel. Potevate immaginare di ini-
ziare il nuovo Anno alla famosa Blue Lagoon islandese? 
Ebbene SI, potrete godere dell’ingresso alla bellissima 
Laguna blu per un bagno rigenerante nelle sue acque 
calde, ricche di silicio, sullla bella penisola di Reykja-
ness. Dopo l’esperienza della Blue Lagoon, rientro in 
città. Pomeriggio libero per escursioni facoltative o 
shopping. In serata potreste godere ancora dello spet-
tacolo dell’aurora boreale, sempre che il cielo lo con-
senta. Pernottamento in hotel

5° giorno: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per atti-
vità facoltative fino al vostro trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia. Termine servizi.

CAPODANNO
A REYKJAVIK A REYKJAVIK 
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ReykjavikReykjavik
GeysirGeysir

GullfossGullfoss

Blue Blue 
LagoonLagoon
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Viaggio di GRUPPO       ESCLUSIVA il diamaNte5 giorni
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QUOTE a partire da:

28 Ottobre 2023

  5 gg: da 2.050 e

ThingvellirThingvellir

VUOI VIAGGIARE IN ISLANDA VUOI VIAGGIARE IN ISLANDA 
IN AUTUNNO E IN INVERNO 2023/24?IN AUTUNNO E IN INVERNO 2023/24?
Richiedici le quotazioni per i nostri bellissimi tours con Richiedici le quotazioni per i nostri bellissimi tours con 
guida in italiano, che offrono esperienza stupende a caccia guida in italiano, che offrono esperienza stupende a caccia 
di Aurore Boreali tra le meraviglie naturali islandesi!di Aurore Boreali tra le meraviglie naturali islandesi!

TOURS 
con GUIDA in ITALIANO

KATLAKATLA
Viaggio di 5 Viaggio di 5 giorni con escursione speciale in Ice cave giorni con escursione speciale in Ice cave 
con SuperJeep con SuperJeep 
QuoteQuote a partire da  a partire da 1.6301.630  e e a personaa persona

ENERGIE NASCOSTE E AURORE BOREALIENERGIE NASCOSTE E AURORE BOREALI
Viaggio di 6Viaggio di 6 giorni con visite speciali dedicate alle  giorni con visite speciali dedicate alle 
Aurore BorealiAurore Boreali
QuoteQuote a partire da  a partire da 1.4201.420  e e a personaa persona

PERLE D’ISLANDAPERLE D’ISLANDA
Viaggio di 7Viaggio di 7 giorni con esplorazione anche della  giorni con esplorazione anche della 
penisola di Snefellsnespenisola di Snefellsnes
QuoteQuote a partire da  a partire da 1.9301.930  e e a personaa persona

AKUREYRI E IL GRANDE NORD ISLANDESEAKUREYRI E IL GRANDE NORD ISLANDESE
Viaggio di 4/5Viaggio di 4/5 giorni con esplorazioni del Grande  giorni con esplorazioni del Grande 
Nord islandeseNord islandese
QuoteQuote a partire da  a partire da 1.8901.890  e e a personaa persona

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/23islafal_Capodanno-a-Reykjavik-tra-Aurore,-Geysir-e-Fal%C3%B2?typeProduct=tour&tourDate=20231229#.Y8bW2nbMJPY


islanda in liberTà
IslandaIslanda

DATE FISSE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 24
LUGLIO 8, 22, 27, 29
AGOSTO 5, 10, 12

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città 
prescelta - Pernottamento per 7 notti con 
prima colazione (eccetto il giorno di arrivo) 
in hotel 3* a Raykjavik, nel resto del paese in 
hotel/farmhouse/guesthouse semplici e con-
fortevoli in camere doppie con servizi privati 
- 7 giorni effettivi di auto noleggio** per la ca-
tegoria prescelta con ritiro/rilascio dell’auto 
in aeroporto con WiFi illimitato a bordo per 
poter navigare con i vostri device (es. cellula-
re) e 2o guidatore incluso - Chilometraggio illi-
mitato con assicurazioni base in caso di danni 
derivanti da incidenti o furti (CDW / TP) - Ice-
land Travel Companion APP (da scaricarsi su 
smartphone o tablet. 
**Il prezzo del pacchetto si basa su 7 giorni di 
noleggio di 24 ore ciascuno calcolati a partire dal 
momento del ritiro del veicolo. Se il vostro volo 
arriva presto il giorno 1 e parte tardi l’ultimo 
giorno, un supplemento aggiuntivo sarà necessa-
rio a meno che non si scelga di restituire l’auto a 
Reykjavik, entro lo scadere del 7° giorno di noleg-
gio. Potrete poi usufruire del transfer via Flybus 
per raggiungere l’aeroporto. Il rilascio in località 
differente rispetto alla presa comporta comun-
que supplementi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto), pasti, bevande, carbu-
rante, pedaggi se richiesti, ingressi, visite ed 
escursioni, quota di iscrizione, polizza assicu-
rativa multi-rischi Allianz, extra di carattere 
personale ed eventuali polizze assicurative in-
tegrative relative al noleggio auto base (con-
sultare le informazioni sul noleggio auto).

Golden Circle Golden Circle 

1° giorno: ITALIA/REYKJAVIK   (XX km)
Partenza dalla città prescelta. All’arrivo all’aeroporto 
internazionale di Keflavik, ritirate l’auto noleggiata. Tra-
sferimento con il proprio veicolo nell’hotel prenotato.
Sistemazione presso il Konvin Hotel o similare.

2° giorno: KEFLAVIK/BORGARFJORDUR/
SKAGAFJORDUR/AKUREYRI (515 km)
Prima colazione. Si parte verso il nord dell’Islanda e si 
segue lungo lo Skagafjordur. Proseguimento per Akurey-
ri. Pernottamento presso Hotel Kjarnalundur o similare.

3° giorno: AKUREYRI/GOÐAFOSS (HÚSAVIK)/
LAGO MYVATN/NESKAUPSSTAÐUR (325 km)
Colazione in hotel. Si procede verso la famosa regione 
di Myvatni. L’hotel è situato nell’area dell’affascinante 
villaggio di Neskaupsstadur. 
 
4° giorno: NESKAUPSSTAÐUR/EGILSSTADIR/HÖFN
  (315 km)
Colazione in hotel. Esplorazione della città di Egilssta-
dir.  Si prosegue verso Hofn, sosta a Stokksnes.Pernot-
tamento nella zona di Hofn all’Hotel Jokull o similare

5° giorno: PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL/
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR/VIK  (290 km)
Prima colazione. Oggi protagonista il maestoso ghiac-
ciaio Vatnajokull. La laguna glaciale di Jokulsarlon, l’a-
rea di Skaftafell nel sud del Parco Nazionale di Vatna-
jokull, si segue verso Vik. Pernottamento nella zona di 
Vik all’Hotel Dyrholaey o similare.

6° giorno: SKOGAFOSS/COSTA MERIDIONALE/
SELJALANDSFOSS/HVERAGERDI (175 km)
Prima colazione. Dalla cittadina di Vik, si prosegue ver-
so Dyrholaey e le cascate: Skogafoss e Seljalandsfoss. 
Pernottamento nella zona di Hveragerdi all’Hotel Ork 
o similare.

7° giorno: HVERAGERDI/CIRCOLO D’ORO/
REYKJAVIK   (195 km)
Colazione in hotel. Visita del Circolo d’Oro, di Geysir e 
la cascata di Gullfoss. Si prosegue verso il Parco Nazio-
nale di Thingvellir e si arriva a Reykjavik. Pernottamento 
al Reykjavik Lights Hotel o similare.

8° giorno: REYKJAVIK/ITALIA   (55 km)
Prima colazione. Potreste avere del tempo a disposizio-
ne per visitare la città o per escursioni facoltative. Ricon-
segnate l’auto in aeroporto. Partenza con voli di linea 
per il rientro in Italia.

Durata: 8 giorni / 7 notti  
Partenza: a data fissa dalle principali città italiane
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: Mix di hotel Comfort ed Economy con 
servizi privati in camera garantiti

Peculiarità: Partenze a date fisse con sconto di 100 e a 
persona senza alcun cambiamento al programma di viag-
gio. Valido per prenotazioni entro il 31 Marzo 2023
Viaggio con servizi 3* con buon rapporto qualità prezzo. 
WiFi illimitato a bordo del veicolo, 2° guidatore incluso, 
Iceland Travel Companion App anche in italiano.

il ViaGGio in breVe

8 giorni

MERAVIGLIE
D’ISLANDA, LUNGO LA RING 1D’ISLANDA, LUNGO LA RING 1

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

QUOTE a partire da:

24 Giu.  -  8, 22, 27, 29 Lug.  

5, 10, 12 Ago. 2023

  8 gg: da 2.025 e
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PRENOTA PRIMA

ReykjavikReykjavik

BorgarfjordurBorgarfjordur

SkaftafellSkaftafell

JokulsarlonJokulsarlon

Akureyri Akureyri 
HusavikHusavik  

MyvatnMyvatn

NeskaupstadurNeskaupstadur

VikVik
FLY & DRIVEFLY & DRIVE
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https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/fdmeraisl_Fly--Drive:-Meraviglie-dIslanda-lungo-la-Ring-1-Partenze-a-data-fissa?typeProduct=tour#.Y8PLjHbMJPY


ReykjavikReykjavik

ThingvellirThingvellir
SnaefellsnessSnaefellsness

LaugarbakkiLaugarbakki
AkureyriAkureyri

HusavikHusavik

MyvatnMyvatn

GodafossGodafoss

DettifossDettifoss

EgilsstadirEgilsstadir
East FjordsEast Fjords

HofnHofn

JokulsarlonJokulsarlon

VikVik
HvolsvollurHvolsvollur

GullfossGullfoss
GeysirGeysir
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DATE FISSE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 11
LUGLIO 25
AGOSTO 6, 8, 13

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città pre-
scelta - Pernottamento per 9 notti con prima 
colazione (eccetto il giorno di arrivo) in ho-
tel 3 Stelle a Raykjavik, nel resto del paese in 
hotel/farmhouse/guesthouse semplici e con-
fortevoli in camere doppie con servizi privati 
• 9 giorni effettivi di auto noleggio** per la 
categoria prescelta con ritiro/rilascio dell’auto 
in aeroporto con WiFi illimitato a bordo per 
poter navigare con i vostri device (es. cellulare) 
e 2o guidatore incluso - Chilometraggio illimi-
tato con assicurazioni base in caso di danni 
derivanti da incidenti o furti (CDW/TP) - Ice-
land Travel Companion APP (da scaricarsi su 
smartphone o tablet. Dall’APP potrete avere 
il ricapitolo degli hotel prenotati, una mappa 
dell’intero viaggio, tantissimi punti di interes-
se con chiare descrizioni sulla vostra mappa 
personalizzabile anche in base al proprio iti-
nerario/interessi, GPS Road Guide in diverse 
lingue, italiano incluso, link all’app del servizio 
metereologico islandese, numeri utili e d’emer-
genza) - Assistenza h24 da parte dei nostri re-
ferenti in loco in caso di necessità.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Pasti; Bevande; Car-
burante, pedaggi se richiesti; Ingressi, visite 
ed escursioni; Quota di iscrizione (70 e p/
adulto, 35 e p/bambino); Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viag-
gio (fino a 3.500 e, premio 131 e per perso-
na); extra di carattere personale ed eventuali 
polizze assicurative integrative relative al no-
leggio auto base (consultare le informazioni 
sul noleggio auto).

10 giorni

MERAVIGLIE
D’ISLANDA E SNAEFELLSNESSD’ISLANDA E SNAEFELLSNESS

QUOTE a partire da:

11 Giugno  -  25 Luglio 

6, 8, 13 Agosto 2023

  10 gg: da 2.580 e

28| WWW.QUALITYGROUP.IT

1° giorno: ITALIA/KEFLAVIK AIRPORT/ 
HAFNARFJORDUR (REYKJAVIK AREA)   (40 km)
Partenza dalla città prescelta. All’arrivo all’aeroporto 
internazionale di Keflavik, ritirate l’auto noleggiata. Tra-
sferimento con il proprio veicolo nell’hotel prenotato. 
Pernottamento nell’area di Reykjavik (Hafnarfjordur) 
Vellir Hotel o similare.

2° giorno: REYKJAVIK AREA/THINGVELLIR/
BORGARFJORDUR (195 km)
Prima colazione. Oggi inizia la nostra vera avventura in 
Islanda. Guidate verso il Parco Nazionale di Thingvellir, 
a circa una cinquantina di chilometri di distanza. Que-
sta bellissima area di campi di lava, laghi e canyon è il 
cuore e l’anima degli islandesi. Thingvellir è il luogo in 
cui i vichinghi si incontravano ogni anno per discutere 
di importanti questioni che interessavano la nazione, di 

Reykjavik - paRco nazionale di thinGvelliR - SnæfellSneS - ólafSvík - 
StykkiSholmuR - lauGaRBakki - akuReyRi - lake myvatn - húSavík - caScata di 
dettifoSS - eGilSStaðiR - hofn - paRco nazionale di Skaftafell - vik - caScate 

SkoGafoSS - SeljalandfoSS e di GullfoSS - GeySiR - Reykjavik

RIMARRETE AFFASCINATI DALLE MERAVIGLIE DELL’ISLANDA IN QUESTO TOUR DI 10 GIORNI 

CON GEYSER, CASCATE E FIORDI, TUTTI DOMINATI DA ASPRE MONTAGNE E GRANDI GHIAC-

CIAI. GODETEVI LO SCENARIO COSTIERO IN CONTINUA EVOLUZIONE MENTRE ATTRAVERSATE 

LA TERRA DELLE SAGHE VICHINGHE E DEL FOLKLORE LOCALE. L’ITINERARIO PREVEDE ANCHE 

LA PENISOLA DI SNAEFELLSNES, DEFINITA L’ ISLANDA IN MINIATURA, CHE È UNO SCRIGNO DI 

MERAVIGLIE NATURALISTICHE STUPENDE.

3° giorno: PENISOLA DI SNAEFELLSNES/
STYKKISHOLMUR/LAUGARBAKKI (405 km)
Colazione in hotel. Buona parte della giornata può 
essere dedicata ad esplorare le innumerevoli meravi-
glie naturali della penisola di Snaefellsnes e del Parco 
Nazionale di Snaefellsjokull. Snaefellsnes è nota come 
“l’Islanda in miniatura” poiché in un’area relativamen-
te piccola è possibile ammirare la maggior parte dei 
paesaggi islandesi. Visitate le scogliere di Arnarstapi 
dove vivono molti tipi di uccelli marini. A coronare l’a-
rea c’è il vulcano Snaefellsjokull in cima al ghiacciaio, 
leggendaria dimora di uno spirito guardiano. Da non 
mancare Kirkjufell, la fotogenica Church Mountain.  
Nell’eco-friendly Stykkisholmur, potresti partecipare a 
un giro in barca nella baia di Breidafjordur (circa 2/3 
ore). Il tour è denominato “Viking Sushi Boat Tour” 
perchè oltre ad ammirare la ricca avifauna e la vita ma-
rina della zona, durante l’uscita in barca, viene pescata 
una meravigliosa selezione di crostacei per osservare 
e assaggiare capesante, ricci di mare, granchi, stelle 
marine, cetrioli di mare e molto altro. Dirigetevi poi a 
Laugarbakki nella zona di Midfjordur nel nord dell’I-
slanda.Laugarbakki Hotel o similare.
 
4° giorno: LAUGARBAKKI/SIGLUFJORDUR/
AKUREYRI  (310 km)
Prima colazione. Proseguite il percorso lungo la Ring 
1 e mentre guidate lungo la baia di Hunafloi, potre-
ste essere così fortunati da poter scorgere le foche. Lo 
scenario cambia in montagne imponenti e valli ferti-
li mentre si prosegue lungo lo Skagafjordur, un’area 
nota per l’allevamento di cavalli e alcuni degli edifici 
storici meglio conservati dell’Islanda. Un luogo stori-
co suggerito che potreste visitare è Glaumbaer (Ska-
gafjordur Heritage Museum), dove passeggiare attra-
verso una fattoria in torba risalente al XVIII secolo e 
due affascinanti case in legno del XIX secolo. Sostate a 
Siglufjordur, suggestiva cittadina con un fiordo ancora 
più bello. Premiato della città, l’Herring-Era Maritime 
Museum vi porta indietro agli inizi del 20° secolo, 
quando la “corsa all’oro” ha cambiato sia Siglufjordur 
che Islanda. Attraversando la bellissima penisola di 
Troll, potrete ammirare alcune delle montagne più alte 
d’Islanda. Potreste fare un Whale Watching nella città 
di Dalvik o visitare la Beer Spa a Árskógasandur, per un 
bagno termale con un tocco in più! Proseguimento per 
Akureyri, la capitale colorata e accogliente del nord. 
PernottamentoAkureyri Hotel Edda o similare.

5° giorno: AKUREYRI/GODAFOSS/MYVATN/
HUSAVIK  (155 km)
Colazione in hotel. Lasciandosi Akureyri alle spalle, a 

poco più di 35 Km ad est, è d’obbligo fermarsi ad am-
mirare la magnifica cascata Godafoss, la “Cascata de-
gli Dei”. Procedete verso la famosa regione di Myvatn, 
ben nota per gli strani pseudo-crateri a Skutastadir, le 
pozze di fango di Hverarond, dai colori vivaci, e l’area 
di Dimmuborgir, che è perfetta per una bella passeg-
giata all’aria aperta e una visita al “Elf Church” che 
si nasconde nel campo di lava. Potreste valutare una 
sosta ai Myvatn Nature Baths per rilassarvi nelle az-
zurre acque geotermiche. Dirigetevi poi verso Husavik, 
un’affascinante cittadina di pescatori nota per le sue 
grandi opportunità di osservazione delle balene. Oltre 
all’osservazione delle balene, anche qui non manca la 
possibilità di un rilassante bagno GeoSea, piscine di ac-
qua oceanica geotermica salutare e rilassante e la vista 
sul Circolo Polare Artico è bellissima. Pernottamento 
nella zona di Husavik al Fosshotel Husavik o similare.

6° giorno: HUSAVIK/ASBYRGI/DETTIFOSS/
EGILSSTADIR (255 km)
Colazione in hotel. Potete proseguire fino all’ingres-
so nord del Parco Nazionale di Vatnajokull. Il centro 
visitatori ha informazioni utili sulla fauna selvatica, la 
geologia e le condizioni dei sentieri. Scoprite Asbyrgi, 
un magnifico canyon a forma di ferro di cavallo nel 
parco. Il fiore all’occhiello della zona è sicuramen-
te la cascata di Dettifoss, la più potente d’Europa. 
Proseguite poi attraverso il vasto altopiano fino a 
Egilsstadir, nell’est del paese. Un’attività serale sugge-
rita potrebbe essere una visita alle piscine geotermiche 
galleggianti di Vok vicino a Egilsstadir. Tenete presente 
che le strade 864 e 862 sono sterrate e bisogna pre-
stare attenzione ai segnali di avvertimento nell’area se 
le condizioni stradali non fossero buone per la guida. 
Pernottamento presso Valaskjalf Hotel o similare.

7° giorno: EGILSSTADIR/EASTFJORDS/
HOFN (265 km)
Prima colazione in hotel.Guidate poi verso sud attra-
verso gli spettacolari fiordi orientali, dove imponenti 
montagne si tuffano verticalmente nell’oceano. Ogni 
fiordo ha il suo fascino e la sua storia. Concedetevi 
del tempo per ammirare le fantastiche vedute della 
costa e del ghiacciaio Vatnajokull. Il viaggio prosegue 
verso la città di Hofn a Hornafjordur, conosciuta an-
che come la capitale dell’aragosta del nord Europa.
Pernottamento nell’area di Hofn.Milk Factory Gues-
thouse o similare.

8° giorno: HOFN/KLAUSTUR/VIK/
HVOLSVOLLUR  (290 km)
Prima colazione in hotel. Il protagonista di oggi è il ma-

estoso ghiacciaio Vatnajokull e godrete sicuramente di 
panorami glaciali mozzafiato sul più grande ghiacciaio 
d’Europa. La laguna glaciale di Jokulsarlon, con i suoi 
maestosi iceberg che galleggiano nella laguna pro-
fonda 180 metri (591 piedi), è famosa come location 
per film d’avventura e di fantascienza. È anche piena 
di vita; le foche spesso cercano cibo qui e si rilassano 
sugli iceberg. Da non mancare oggi l’opportunità di 
fare un tour guidato in barca sulla laguna. Queste atti-
vità dovrebbero essere prenotate in anticipo per avere 
la garanzia di trovare posto soprattutto in altissima 
stagione. Dall’altra parte della strada c’è la Diamond 
Beach con  viste spettacolari delle onde oceaniche e 
degli iceberg sparsi come gioielli sulla costa di sabbia 
nera.  L’area di Skaftafell nel sud del Parco Nazionale 
di Vatnajokull è la prossima tappa. Di seguito guidere-
te attraverso il surreale Eldhraun, la più grande massa 
di lava mai fluita sulla faccia della terra. L’eruzione del 
XVIII secolo fu così forte che il clima dell’Europa fu in-
fluenzato dalla cenere vulcanica. Dirigetevi verso Vik, la 
città più meridionale dell’Islanda. Pernottamento nella 
zona di Hvolsvollur.Eyjafjallajokull Hotel o similare .

9° giorno: CIRCOLO D’ORO/REYKJAVIK  (310 km)
Colazione in hotel.Oggi si visiteranno le famose mera-
viglie del Circolo d’Oro, le attrazioni più famose dell’I-
slanda e ci sarà la possibilità di scegliere diverse escur-
sioni facoltative per rendere la giornata ancora più 
preziosa. Alcune di queste attività si svolgono nei pressi 
dei ghiacciai di Myrdalsjokull e Solheimajokull poco 
dopo Vik. Attraversando poi tranquille aree agricole si 
giunge nei campi geotermici di Geysir. Il più famoso di 
questi è il geyser Strokkur che erutta con una precisio-
ne davvero affidabile. Altra meta da non mancare è la 
cascata di Gullfoss, ritenuta da molti islandesi la più 
bella del paese. Dopo una giornata di meraviglie, arri-
vate così nella capitale dell’Islanda, Reykjavik. Il resto 
della giornata è a disposizione per esplorare la vibrante 
cultura della città. Potreste anche godere di alcune at-
tività nel tardo pomeriggio come una visita al “FlyOver 
Iceland”, davvero suggestiva, da non mancare. Pernot-
tamento a Reykjavik. Reykjavik Lights Hotel o similare

10° giorno: REYKJAVIK/ITALIA   (55 km)
Prima colazione. Se non l’avete fatto il giorno di arri-
vo, potreste avere del tempo a disposizione per esplo-
rare la penisola di Reykjanes o completare la vostra 
esperienza in Islanda con un bagno rilassante nella 
bella Laguna Blue. In base all’orario del volo di rientro 
partite con un certo anticipo verso l’aeroporto. R Ri-
consegnate l’auto in aeroporto. Partenza con voli di 
linea per il rientro in Italia.

Durata: 10 giorni / 9 notti  
Partenza: a data fissa dalle principali città italiane
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: Mix di hotel Comfort ed Economy con 
servizi privati in camera garantiti

Peculiarità: Partenze a date fisse con sconto di 100 e a 
persona senza alcun cambiamento al programma di viag-
gio. Valido per prenotazioni entro il 31 Marzo 2023.
WiFi illimitato a bordo del veicolo, 2° guidatore incluso, 
Iceland Travel Companion App anche in italiano. 

il ViaGGio in breVe

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

fatto il primo parlamento continuativo più antico del 
mondo. Ma Thingvellir è anche un paradiso geologico. 
Il parco si trova infatti una “rift valley” che segna la dor-
sale medio-atlantica dove si incontrano le placche tetto-
niche nordamericane ed europee. Potete poi procedere 
o direttamente verso l’affascinante regione dell’Islanda 
occidentale Borgarfjordur oppure puntare verso Husa-
fell, non distante dal ghiacciaio Langjokull per prendere 
parte ad un’interessante escursione chiamata “Into the 
Glacier” per entrare proprio dentro un ghiacciaio. Pro-
seguite il viaggio verso la zona di Borgarfjordur e visitate 
lungo il tragitto le bellissime cascate di Hraunfossar e 
Barnafoss e l’enorme Deildartunguhver , le sorgenti 
termali più potenti d’Europa. Forse finirai la giornata 
con una rilassante visita ai bagni geotermici naturali di 
Krauma. Pernottamento nella zona di Borgarfjordur 
Varmaland Hotel o similare.

PRENOTA PRIMA
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https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/fd10mera_Fly--Drive:-Meraviglie-dIslanda-lungo-la-Ring-1-e-Snaefellsness-Partenze-a-data-fissa?typeProduct=tour#.Y8PPV3bMJPY
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DATE FISSE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 21
LUGLIO 12, 23
AGOSTO 6, 13, 20, 27

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea DIRETTI Icelandair da Milano e 
Roma - 7 giorni di autonoleggio con compa-
gnia di autonoleggio Enterprise per il model-
lo prenotato con copertura assicurativa base 
CDW e TP inclusa, 2o guidatore incluso, GPS 
incluso (vedere maggiori dettagli nelle note) 
- 7 pernottamenti in camere standard con 
servizi privati negli hotel menzionati nel pro-
gramma di viaggio o similari - Trattamento di 
pernottamento e prima colazione - Escursio-
ne in mezzo anfibio sulla Laguna Glaciale di 
Jokulsarlon - Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a secon-
da del vettore prescelto), Carburante; Pasti 
e bevande, escursioni facoltative ed ingres-
si diversi da quanto incluso in programma; 
pedaggi se richiesti; facchinaggi, Quota di 
iscrizione (70 e p/adulto, 35 e p/bambi-
no), Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 e, 
premio 131 e per persona, fino a 5.000 e, 
premio 198 e per persona); mance e tutto 
quanto non specificato ne “la quota com-
prende”.

8 giorni

PANORAMA
ISLANDESEISLANDESE

QUOTE a partire da:

21 Giugno - 12, 23 Luglio 

6, 13, 20, 27 Agosto 2023

  8 gg: da 2.430 e
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1° giorno: ITALIA/REYKJAVIK AREA   (50 km)
Partenza dall’Italia con volo di linea per Reykjavik in 
Islanda. Disbrigo delle formalità d’ingresso e ritiro del 
veicolo a noleggio per il trasferimento in hotel. Pernot-
tamento : Grand Hotel Reykjavik o similare.

2° giorno: REYKJAVIK E LA PENISOLA DI 
SNAEFELLSNESS (370 km)
Prima colazione. Si parte oggi alla volta della bellissi-
ma Penisola di Snaefellsness, non prima però di aver 
esplorato la regione del Borgarfjordur. Lungo il tragitto 
potrete osservare bellissime cascate così come sorgenti 
termali. Giungete così nella penisola di Snaefellsness da 
molti conosciuta come l’Islanda in miniatura. In pochi 

keflavik - peniSola di SnaefellSneS - aRnaRStapi - SnaefellSjökull - akuReyRi - 
GoðafoSS - lake myvatn - eGilSStaðiR - jokulSáRlón - peniSola di dyRhólaey 

- vik - caScate di SkoGafoSS e di SeljalandfoSS - caScata di GullfoSS -  
paRco nazionale di thinGvelliR - Reykjavik

UN VIAGGIO CHE PERMETTE DI SCOPRIRE TUTTA LA FORZA DELLA NATURA ISLANDESE, DOVE 

GLI ELEMENTI SI MESCOLANO E DANNO VITA A PANORAMI MAI VISTI, A SPAZI NUOVI, CON 

FORTI CONTRASTI E A SENSAZIONI INDIMENTICABILI. INOLTRE . LE DATE FISSE DI PARTENZA 

CONSENTONO UNA CONFERMA QUASI IMMEDIATA DEI SERVIZI, FINO AL TERMINE DELLA DI-

SPONIBILITÀ. BUON VIAGGIO ON THE ROAD IN ISLANDA!

derato il gioiello della corona della regione, lo Snae-
fellsjokull, un vulcano con la cima di un ghiacciaio che 
si dice sia la casa di uno spirito di troll benevolo. Tutta 
questa zona è dichiarata Parco Nazionale. Continuate 
poi lungo la parte settentrionale della penisola passan-
do per i piccoli villaggi di pescatori di Grundarfjordur 
e Hellissandur. Tenete d’occhio Kirkjufell, la montagna 
più fotografata d’Islanda. Il vostro viaggio prosegue 
verso la zona settentrionale dell’Islanda sino alla citta-
dina di Akureyri, la seconda in ordine di importanza. 
All’arrivo fate un breve tour orientativo della colorata 
capitale del nord, Akureyri. Pernottamento Saeluhus 
Apartments & Houses o similare.
 
4° giorno: AKUREYRI/GODAFOSS/LAGO MYVATN/ 
DETTIFOSS (250 km)
Prima colazione. La giornata odierna inizia con la visita 
della straordinaria cascata di Godafoss, una delle più 
note quasi a forma di anfiteatro, il cui nome “Cascata 
degli Dei” evoca una spiritualità legata alle antiche tra-
dizioni vichinghe. Proseguite poi verso il Lago Myvatn, 
incredibile regione plasmata dall’attività vulcanica. La 
dorsale medio-atlantica che vedrete nei prossimi gior-
ni a Thingvellir attraversa anche Myvatn producendo 
qui un paesaggio completamente diverso. Ammirate 
gli “pseudo” crateri a Skutustadir e le mistiche forma-
zioni di lava a Dimmuborgir prima di proseguire verso 
un’altra, incredibile, cascata: Dettifoss, la più poten-
te d’Europa. Nessuna descrizione potrebbe renderle 
perfettamente giustizia. Qui la forza della natura si 
esprime come meglio non potrebbe. Pernottamento in 
Raudaskrida Hotel Brekka Guesthouse o similare

5° giorno: VIAGGIO VERSO EGILSSTADIR/FIORDI 
OCCIDENTALI  (525 km)
Prima colazione. Oggi vivrete una lunga giornata di 
trasferimento dal Nord verso la regione di Egilsstadir, 
a est. Il viaggio sarà bellissimo tra panorami molto va-
sti, montagne particolari e orizzonti nuovi, ma sarà 
anche molto lungo. Entrate così nella regione degli 
spettacolari fiordi orientali, dove imponenti monta-
gne si tuffano verticalmente nell’oceano. Ogni fiordo 
ha il suo fascino e la sua storia. Ammirerete le fan-
tastiche vedute della costa e si inizierà ad intravedere 
il grande ghiacciaio Vatnajokull. Il viaggio prosegue 
verso il vostro hotel Jokull Hotel o Breiddalsvik Hotel 
o similare per il pernottamento.

6° giorno: LAGUNA DI JOKULSARLON/DIAMOND 
BEACH/VIK E DYRHOLAEY (290 km)
Prima colazione. Il protagonista di oggi è il maestoso 
ghiacciaio Vatnajokull e godrete sicuramente di pano-
rami mozzafiato sul più grande ghiacciaio d’Europa. 

La laguna glaciale di Jokulsarlon, con i suoi maestosi 
iceberg che galleggiano nella laguna profonda 180 
metri, è una delle località più famose d’Islanda. Vi 
attende una navigazione su un mezzo anfibio sulla la-
guna e tar gli iceberg (inclusa). Dall’altra parte della 
strada c’è la Spiaggia dei Diamanti. Assicuratevi che la 
fotocamera sia pronta per catturare le viste spettaco-
lari delle onde oceaniche e degli iceberg sparsi come 
gioielli sulla costa di sabbia nera. L’area di Skaftafell 
nel sud del Parco Nazionale di Vatnajokull è la prossi-
ma tappa, una area enorme e selvaggia creata dal fuo-
co e lava dei vulcani così come dalle lingue di ghiaccio. 
Il vostro itinerario prosegue quindi lungo la selvaggia 
costa meridionale fino a Vik, poi alla rinomata spiag-
gia nera di Reynisfjara e al promontorio di Dyrholaey. 
Pernottamento in Dyrholaey Hotel o similare.
Nota: le scogliere di Dyrholaey non sono accessibili du-
rante la stagione della nidificazione degli uccelli tra metà 
Maggio e metà/fine Giugno. Infatti qui ci sono grandi 
colonie di uccelli comprese le pulcinella di mare (general-
mente si avvistano da metà maggio ai primi di agosto).

7° giorno: SKOGAFOSS / SELJALANDSFOSS/
GULLFOSS/GEYSIR/THINGVELLIR/
REYKJAVIK (380 km)
Prima colazione. Oggi lungo il percorso, avremo l’op-
portunità di visitare due bellissime cascate: Skogafoss, 
una delle più fotografate d’Islanda, e Seljalandsfoss 
dove un sentiero porta proprio dietro la cascata. Vi-
sitiamo poi le principali bellezze naturalistiche situate 
nella regione conosciuta con il nome di “Circolo d’O-

ro” arrivando così a Gullfoss. Rimarrete stupiti dalla 
bellezza di questa cascata, letteralmente la cascata 
d’oro, e dall’area geotermale attiva dei geysir dove lo 
Stokkur erutta ogni 5/10 minuti con una precisione 
davvero sorprendente. Giungiamo così nel Parco Na-
zionale di Thingvellir, bellissima area di campi di lava, 
laghi e canyon. Thingvellir è il luogo in cui i vichinghi 
si incontravano ogni anno per discutere di importanti 
questioni che interessavano la nazione, di fatto il pri-
mo parlamento continuativo più antico del mondo. 
Ma Thingvellir è anche un paradiso geologico. Il parco 
si trova infatti in una “Rift Valley” che segna la dorsale 
medio-atlantica dove si incontrano le placche tettoni-
che nordamericane ed europee. I sentieri panoramici 
intorno al parco conducono a siti storici, antiche rovi-
ne e splendide viste sull’area. Arrivo in serata a Reykja-
vik. Pernottamento al Grand Hotel Reykjavik o similare
Un consiglio: se volete trascorrere una serata originale, 
prenotate un posto a FLY OVER ICELAND… esperienza 
da brividi…..

8° giorno: REYKJAVIK/ITALIA   (50 km)
Prima colazione. Potreste avere del tempo a disposizio-
ne per visite facoltative o per shopping prima di pro-
seguire verso l’aeroporto in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Vi consigliamo concludere 
questo bellissimo viaggio con un bagno alla Blue Lago-
on o alla nuova SkyLagoon(necessaria la prenotazione 
in anticipo). Rilascio dell’auto in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Rientro 
in Italia con volo di linea.

Durata: 8 giorni / 7 notti 
Partenza: a data fissa dalle principali città italiane
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: Camere Standard in hotel 3*/4* secondo 
la classificazione locale

Peculiarità: Partenze a date fisse con sconto di 100 e a 
persona senza alcun cambiamento al programma di  
viaggio. Valido per prenotazioni entro il 31 Marzo 2023.
Tour Classico dell’ Islanda on the road per ammirare le 
imperdibili bellezze naturalistiche dell’Islanda, 2° guida-
tore e GPS. VOLO ICELANDAIR da MILANO o ROMA 
INCLUSO (fino esaurimento posti). Su richiesta altre 
città e/o compagnie.

il ViaGGio in breVe

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

chilometri sono infatti racchiusi ghiacciai, vulcani, ca-
scate, campi di lava, caratteristici villaggi di pescato-
ri e piscine geotermali. Una panoramica in piccolo di 
quello che nei prossimi giorni saranno gli scenari che 
caratterizzeranno le nostre giornate. Prima di giungere 
a destinazione, avrete la possibilità di ammirare la chie-
sa di Budir. Pernottamento in hotel.Arnarstapi Center 
Hotel o similare.

3° giorno: PENISOLA DI SNAEFELLSNESS/
AKUREYRI (465 km)
Prima colazione. Oggi proseguite la visita lungo la Peni-
sola di Snaefellsnes. Si inizia dalla suggestiva spiaggia di 
Djuplalonssandur per poi ammirare quello che è consi-

PRENOTA PRIMA

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/fdpanoisl_Fly--Drive:-Panorama-Islandese?typeProduct=tour#.Y8PQwHbMJPY
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DATE FISSE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 1, 22
AGOSTO 5

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggi aerei con voli di linea - 10 notti 
presso gli hotel menzionati 3* sup e 4* (o 
similari) - Prima colazione a buffet - Auto a 
Noleggio secondo la categoria prescelta con 
chilometraggio illimitato, GPS e 2o Guidatore 
incluso e polizza assicurativa base inclusa per 
10 giorni effettivi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a secon-
da del vettore prescelto, a partire da 300 e 
per persona); Escursioni facoltative, ingressi, 
passaggi in traghetto non inclusi in program-
ma; Pasti non menzionati; Bevande ai pasti; 
Facchinaggio; Quota di iscrizione (70 e p/
adulto, 35 e p/bambino), Polizza Multiri-
schi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per 
persona, fino a 5.000 e, premio 198 e per 
persona); mance e tutto quanto non specifi-
cato ne “la quota comprende”.

11 giorni

L’ISLANDA
EFFETTO WOW!EFFETTO WOW!

QUOTE a partire da:

1, 22 Luglio - 5 Agosto 2023

  11 gg: da 2.740 e
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1° giorno: ITALIA/REYKJAVIK   (50 km)
Voli dall’Italia per l’Islanda. Al momento dell’arrivo, riti-
rate l’auto a noleggio CAT. CDMN Tipo Golf o similare 
all’aeroporto internazionale di Keflavik. Partenza per la 
città di Reykjavik per la sistemazione in albergo. Pernot-
tamento presso il Grand Hotel Reykjavik o similare.

2° giorno: THINGVELLIR/BORGARFJORDUR/
SNAEFELLSNAES (370 km)
Prima colazione. Inizia il vostro viaggio on the road verso 
il lago Thingvallavatn, una delle località più famose del 
circolo d’oro fino a Thingvellir, dove la crosta terrestre 
è spaccata in due e dove sorge il “primo parlamento“ 
della Storia. Dal lago il percorso prosegue attraverso la 
pittoresca campagna fino alla baia di Hvalfjordur e più 
avanti attraverso le colline e alture fino a Borgarfjordur 

Reykjavik - aRnaRStapi - patRekSfjöRðuR - íSafjöRðuR - SiGlufjoRduR e fioRdi 
noRd oveSt - akuReyRi - húSavík - lake myvatn - eGilSStaðiR - hofn - 
jokulSáRlón - vik - SkoGafoSS e SeljalandfoSS - caScata di GullfoSS -  

paRco nazionale di thinGvelliR

SELF DRIVE DI 11 GIORNI PER CONOSCERE TUTTA L’ISOLA, INCLUSI I SELVAGGI FIORDI DEL 

NORD OVEST. UN ITINERARIO INTENSO E RICCO DI TAPPE ABBASTANZA LUNGHE, PROPRIO 

PER PERMETTERE LA SCOPERTA DI TUTTO IL TERRITORIO ISLANDESE NELLE SUE DIVERSITÀ. 

UN VIAGGIO NON TROPPO COMODO MA DAVVERO MERAVIGLIOSO, CON EFFETTO WOW AS-

SICURATO!

trova su una lingua di terra ghiaiosa che si protende 
sullo Skutulsfjörður, ed è circondata da ogni lato da 
alte vette e dalle acque calme e scure, quasi spettrali, 
del fiordo. Il centro di Ísafjörður è costellato da gra-
ziosi edifici antichi in legno rivestiti di lamiera, alcuni 
rimasti intatti dal XVIII secolo, quando il porto era 
pieno di grandi navi e di equipaggi delle baleniere nor-
vegesi. Oggi è un luogo sorprendentemente cosmo-
polita, al punto che dopo aver viaggiato per qualche 
tempo nei Fiordi Occidentali vi sembrerà davvero una 
metropoli, con i suoi invitanti caffè e l’ampia scelta di 
ristoranti. L’unico lato scomodo di Ísafjörður è il lun-
go tragitto per raggiungerla: dovrete percorrere tutto 
il litorale dei numerosi fiordi lungo strade dissestate, 
non asfaltate, in mezzo a terre selvagge ma davvero 
bellissime. Eppure sono proprio la posizione remota e 
l’insolita atmosfera cosmopolita che insieme conferi-
scono a questa cittadina il suo carattere peculiare. Ar-
rivo a destinazione e sistemazione in albergo al Hotel 
Isafjordur Torg o similare.

5° giorno: ARRIVO A SIGLUFJORDUR  (490 km)
Prima colazione. Partenza per una magnifica costa ar-
tica facendo lo slalom tra i fiordi dai panorami moz-
zafiato lungo la statale 61. Nel lungo tragitto di oggi 
vi attendono molte meraviglie. Riprenderete poi la 
Ring1 fino quasi ad Akureyri per poi inoltrarvi a Nord 
sulla statale 82 per Siglufjordur. Il viaggio è lungo e 
meraviglioso, pertanto, vi suggeriamo di partire mol-
to presto al mattino. Sigló (come la chiama la gente 
del posto) si trova ai piedi di un ripido precipizio che 
domina il bel fiordo omonimo. In passato fu una delle 
cittadine più fiorenti d’Islanda, oggi è un luogo tran-
quillo ma sempre affascinante, in posizione splendi-
da, con un fotogenico porticciolo e un meraviglioso 
museo che ne illustra la storia come principale centro 
della pesca all’aringa in Islanda. Arrivo e sistemazione 
in albergo. Pernottamento al Siglo hotel o similare.

6° giorno: AKUREYRI E HUSAVIK (170 km)
Prima colazione. Partenza per Akureyri, la capitale del 
Nord. Vi suggeriamo una bella passeggiata in centro e 
anche al bellissimo giardino botanico della città. An-
che un piacevole bagno caldo nelle acque della nuova 
Forest Lagoon potrebbe essere una piacevole attività 
tipicamente islandese. Lasciate la città per dirigervi 
a Nord verso Husavik dove potreste anche decidere 
di partecipare ad un whale safari (non incluso) per 
osservare da vicino grandi cetacei che si vedono mol-
to spesso qui. Pernottamento nell’area di Husavik o 
Myvatn. Pernottamento presso il Fosshotel Husavik o 
Fosshotel Myvatn o similare.

7° giorno: LAGO MYVATN/EGILSSTADIR (200 km)
Prima colazione. Si continua l’area di Myvatn per am-
mirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri 
di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: ri-
marrete 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 Tro-
no di Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto 
ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio. Prose-
guimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pome-
riggio, Egilstadirr nell’est islandese e i suoi spettaco-
lari fiordi. Sistemazione in albergo. Pernottamento al 
Eyvindara Hotel o Eskyfjordur Hotel o similare

8° giorno: JOKULSARLON/SPIAGGIA DEI 
DIAMANTI/SKAFTAFELL  (350 km)
Prima colazione. Al mattino si parte presto per la di 
visita una delle più spettacolari meraviglie naturali d’I-
slanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. La presenza 
degli iceberg che arrivano fino al mare è una carat-
teristica davvero particolare di questo lago poiché gli 
iceberg, che provengono direttamente dalla lingua del 
ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro stra-
ordinari colori anche d’estate. Qui si può effettuare 
facoltativamente una navigazione con un mezzo anfi-
bio tra gli iceberg. Si prosegue poi per la vicina e famo-
sa Spiaggia dei Diamanti dove la sosta sarà proprio 
tra i blocchi di ghiaccio su spiaggia lavica, un’apote-
osi per gli amanti della fotografia! Si prosegue con 
l’attraversamento del parco nazionale di Skaftafell, 
una delle più belle regioni del paese, situato ai piedi 
del ghiacciaio Vatnajökull. Guiderete tra il mare e il 
ghiacciaio millenario, dove potrete accedere a lingue 
di ghiaccio spettacolari. Pernottamento in Fosshotel 
Nupar o Fosshotel Glacier Lagoon o similare.

9° giorno: VIK, SPIAGGIA NERA, CASCATE, 
VULCANI  (190 km)
Prima colazione. Partenza per Vik, la cittadina più a 
Sud dell’Islanda. Suggeriamo una visita al grande cen-
tro per lo shopping di souvenirs di manufatti di lana 
islandese e di tante originalità islandesi. Visitate poi 
nel pomeriggio la spiaggia di Reynisfjara, una delle più 
belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panora-
ma 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. Guidando poi lungo la Ring 1 
passando lungo le pendici del vulcano Ejafjallajokull 
che fu famoso nel 2010 per la sua enorme eruzione, 
avrete molti punti salienti da visitare: le Cascate Sko-

gafoss e Seljalandfoss, molto famose e molto fotogra-
fate da tutti. Sistemazione in albergo e pernottamento 
Skogafoss Hotel o similare.

10° giorno: GULFOSS E GEYSIR/
REYKJAVIK (160 km)
Prima colazione. Oggi potrete dirigervi in direzione 
Reykjavik e vedere i punti più importanti della escursio-
ne Golden Circle come la cascata Gullfoss - la cascata 
d’oro, che scende in due cascate profonde nella gola 
del fiume glaciale Hvita; l’area geotermale di Geysir 
con l’abbondanza di sorgenti di acqua calda. Dal più 
attivo dei geyser, lo Strokkur, sgorga una colonna fu-
mante di acqua in aria ogni 5-10 minuti. Rientrate poi 
nella civiltà arrivando a Reykjavik nel pomeriggio, per 
avere tempo libero da dedicare alla visita del centro 
città e dei suoi punti di interesse più importanti. Sug-
geriamo di provare un bagno rigenerante alla nuova 
SKY LAGOON a pochi minuti fuori città o alla Blue 
Lagoon, oppure potreste fare una bella esperienza 
adrenalinica alla proiezione magnifica FLY OVER ICE-
LAND in zona del vecchio porto. Pernottamento in 
Hotel Grand Reykjavik o similare.

11° giorno: REYKJAVIK/ITALIA   (50 km)
Prima colazione. In base all’orario del vs volo di rientro 
potreste dedicare del tempo alla penisola di Reykja-
nes, passando per un grande geo parco lavico fino a 
Grindavik, prima di raggiungere l’aeroporto di Kefla-
vik. Rilascio della vostra auto a noleggio e operazioni 
d’imbarco per il vostro volo di rientro.

Durata: 11 giorni / 10 notti  
Partenza: a data fissa dalle principali città italiane
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

ESCLUSIVA il diamaNte

Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: in alberghi/guesthouse di categoria 3*/4*
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Partenze a date fisse con sconto di 100 e a 
persona senza alcun cambiamento al programma di viag-
gio. Valido per prenotazioni entro il 31 Marzo 2023.
Itinerario completo dell’isola inclusi i selvaggi fiordi del 
Nord Ovest. Minimo 2 passeggeri.

il ViaGGio in breVe

per poi arrivare alla famosa penisola di Snaefellsnaes, 
considerata un gioiello di bellezza, un’Islanda in minia-
tura. Pernottamento presso il Fosshotel Hellnar o Ar-
narstapi Center o similare.

3° giorno: SNAEFELLSNES/PATREKSFJORD (330 km)
Prima colazione. Partenze verso Nord per raggiungere 
Patreksfjordur. Potrete scegliere di andare via mare con 
il traghetto da Stikkysholmur, (non incluso) oppure via 
terra, partendo però molto presto al mattino per gode-
re al massimo del viaggio meraviglioso con panorami da 
effetto WOW fino a raggiungere i fiordi del Nord Ovest. 
Sistemazione in albergo Fosshotel Westfjord o similare.
 
4° giorno: ARRIVO A ISAFJORDUR  (170 km)
Prima colazione. Partenza per Isafjordur: la cittadina si 

PRENOTA PRIMA

Consigliato
agli sposi

Viaggio INDIVIDUALE   ESCLUSIVA il diamaNte   - FLY & DRIVE

ReykjavikReykjavik

ThingvellirThingvellir

StykkiholmurStykkiholmur

AkureyriAkureyri

HusavikHusavik

MyvatnMyvatn

GodafossGodafoss
DettifossDettifoss

EgilsstadirEgilsstadir
FaskrudsfjrdurFaskrudsfjrdur

HofnHofn

JokulsarlonJokulsarlon

VikVik

GullfossGullfoss
GeysirGeysir

PatreksfjordurPatreksfjordur

KirkjubaejarklausturKirkjubaejarklaustur

SkagafjordurSkagafjordur

SnaefellsnessSnaefellsness

SelfossSelfoss

BorgarfjordurBorgarfjordur

IsafjordurIsafjordur

LaugarbakkiLaugarbakki

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/fdislwow23_Fly--Drive:--LIslanda-effetto-WOW!?typeProduct=tour#.Y8PUSHbMJPY
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ReykjavikReykjavik

ThingvellirThingvellir
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AkureyriAkureyri
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EgilsstadirEgilsstadir

JokulsarlonJokulsarlon

VikVik

KirkjubaejarklausturKirkjubaejarklaustur

SnaefellsnessSnaefellsness
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DATE FISSE DI PARTENZA
2023
MAGGIO 20, 27
GIUGNO 3, 10, 17, 24
LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29
AGOSTO 5, 12, 19, 26
SETTEMBRE 2, 9

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta in classe eco-
nomica - 8 giorni di noleggio effettivo (il cal-
colo avviene su cicli di 24 ore) per la categoria 
di auto prescelta (il modello menzionato è 
solo indicativo) con ritiro e rilascio all’aero-
porto di Keflavik; chilometraggio illimitato, 
tasse locali (IVA) del 24% - Assicurazione 
CDW (Collision Damage Wavier) - 8 pernot-
tamenti in camere standard con servizi privati 
annessi in alberghi/guesthouse di categoria 
3*/turistica - Prime colazioni - Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Pasti, bevande, car-
burante, pedaggi se richiesti; Ingressi, visite 
ed escursioni; Quota di iscrizione (70 e p/
adulto, 35 e p/bambino), Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viag-
gio (fino a 3.500 e, premio 131 e per perso-
na, fino a 5.000 e, premio 198 e per perso-
na); Extra di carattere personale ed eventuali 
polizze assicurative integrative relative al no-
leggio auto base (consultare le informazioni 
sul noleggio auto).

9 giorni

ISLANDA CLASSIC
CIRCLE TOURCIRCLE TOUR
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1° giorno: ITALIA/REYKJAVIK   (50 km)
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo e 
presa dell’auto a noleggio presso l’ufficio autonoleggio 
dell’aeroporto internazionale di Keflavik. A seconda 
dell’orario di arrivo potreste aver del tempo a disposi-
zione per iniziare ad esplorare la Penisola di Reykjanes 
prima di arrivare in hotel. Pernottamento presso il 
Fosshotel Baron o similare.

2° giorno: REYKJAVÍK/CIRCOLO D’ORO/
HVOLSVOLLUR (220 km)
Prima colazione. Oggi inizia il nostro viaggio “on the 
road” scoprendo tutte le principali bellezze naturali-
stiche situate nella regione conosciuta con il nome di 
“Circolo d’Oro”. Guidate verso il Parco Nazionale di 
Thingvellir. Questa bellissima area di campi di lava, laghi 

Reykjavik - paRco nazionale di thinGvelliR - GeySiR, caScata di GullfoSS - 
eyjafjallajökull - vik - paRco nazionale di Skaftafell - eGilSStaðiR -  

húSavík - lake myvatn - akuReyRi - SkaGafjöRðuR -  
fioRdo di BoRGaRfjöRðuR - SnæfellSneS - ReykjaneS

UN BEL PERCORSO LUNGO LA RING ROAD ISLANDESE CHE INCLUDE ANCHE LA PENISOLA DI 

SNAEFELLSNES, DETTA L’ISLANDA IN MINIATURA. QUESTO È L’ITINERARIO SELF DRIVE PER-

FETTO PER CONOSCERE L’ISLANDA IN TUTTI I SUOI PUNTI DI MAGGIOR INTERESSE, TRA PA-

NORAMI STRAORDINARI, CON TAPPE DI STRADA STUDIATE APPOSTA, PER POTER GODERE AL 

MASSIMO DELLE BELLEZZE ISLANDESI.

3° giorno: COSTA MERIDIONALE/VIK/
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (200 km)
Prima colazione. Guidate lungo la spettacolare costa 
meridionale e ammirate le attrazioni lungo il percor-
so come le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss e il 
ghiacciaio Myrdalsjokull e Solheimajokull. Se il cielo è 
sereno, potreste persino intravedere il bellissimo Monte 
Hekla vulcano. Proseguite poi verso Vik, il villaggio più 
meridionale dell’Islanda. Nella zona è possibile vedere 
la scogliera di uccelli marini di Dyrholaey e la spiaggia di 
sabbia nera di Reynisfjara. Il percorso prosegue lungo 
l’area conosciuta come Eldhraun, la più grande colata 
lavica d’Islanda, sino a Kirkjubaejarklaustur, un pittore-
sco villaggio che è l’ex sito di un convento cattolico del 
XII secolo.Sistemazione al Fosshotel Nupar o similare.
 
4° giorno: SKAFTAFELL/PARCO NAZIONALE 
VATNAJOKULL/JOKULSARLON/FIORDI 
ORIENTALI  (330 km)
Prima colazione. Oggi vi troverete a percorrere la zona 
meridionale del Parco Nazionale di Vatnajokull, che 
prende il nome dal più grande ghiacciaio d’Europa.
Visitate l’incredibile area Skaftafell del parco, un’oa-
si incastonata tra i ghiacciai. Proseguite poi verso gli 
iceberg scintillanti della laguna glaciale di Jokulsarlon. 
In questa laguna è possibile effettuare delle escursio-
ni facoltative come il giro su mezzo anfibio, in zodiac 
(gommone semi-rigido) o in Kayak. Un’altra tappa 
d’obbligo nelle vicinanze è la Diamond Beach, un’area 
di scintillanti frammenti di ghiaccio restituiti dall’O-
ceano sparsi sulla spiaggia di sabbia nera. Arriverete 
così in giornata presso l’area degli spettacolari fiordi 
orientali con montagne imponenti e incantevoli villag-
gi di pescatori. Pernottamento all’Hotel Blafell, Hotel 
Cliff o similare.

5° giorno: EGILSTADIR/DETTIFOSS/
HUSAVIK  (345 km)
Prima colazione. Oggi vi troverete nella zona setten-
trionale del Parco Nazionale di Vatnajokull, che copre 
in realtà il 14% del paesaggio islandese. Meno visita-
ta della zona meridionale, quest’area mostra il lato 
più selvaggio dell’Islanda.Viaggiate attraverso i vasti 
altopiani di Modrudalsoraefi. Il percorso vi porterà 
alla possente cascata di Dettifoss. Pochi istanti qui 
ad ascoltare l’acqua scrosciante in un paesaggio qua-
si surreale è una delle esperienze più incredibili che si 
possano fare in Islanda. Attraversate il parco e le sue 
incredibili aree del canyon scavate dal fiume Jokulsar. 
Esplorate l’imponente canyon Asbyrgi a forma di ferro 
di cavallo, che si dice sia stato formato dallo stallone 
del dio Odino. Guidate fino ad Husavik, conosciuta 

come la capitale islandese dell’osservazione delle bale-
ne. Un ottimo modo facoltativo per concludere la tua 
giornata emozionante è con una nuotata rilassante 
nelle calde acque del mare dei bagni GeoSea di Hu-
savik. Pernottamento al Fosshotel Husavik o similare.

6° giorno: HUSAVIK/LAGO MYVATN/GODAFOSS/
AKUREYRI (170 km)
Prima colazione. Stamattina raccomandiamo pren-
dere parte ad un’escursione in barca alla ricerca delle 
balene. Husavik è senza dubbio la località più indica-
ta e consigliata per l’avvistamento di questi giganti 
buoni del mare. Procedete poi verso la rinomata area 
del Lago Myvatn. Visitate i punti salienti come le cit-
tadelle laviche di Dimmuborgir, gli pseudo crateri di 
Skutustadir e i colorati pendii sulfurei di Namaskard 
e il cratere del vulcano Hverfjall. Se desiderate ag-
giungere qualche attività, consigliamo un po’ di relax 
nelle acque azzurre degli affascinanti bagni naturali di 
Myvatn. Potreste pranzare nella zona di Myvatn e in 
questo caso vi suggeriamo di provare la specialità lo-
cale di trota artica affumicata servita su pane di sega-
le cotto geotermicamente. Davvero una specialità del 
posto! Lasciandovi alle spalle Myvatn, guidate verso 
ovest, visitando la bellissima Godafoss, la Cascata de-
gli Dei. Arriverete così ad Akureyri, vibrante cittadina 
del nord vivacemente colorata sullo sfondo del dram-
matico fiordo di Eyjafjordur. Pernottamento presso 
Akureyri Berjaya Hotel o similare.

7° giorno: AKUREYRI/SKAGAFJORDUR/
BORGAFJORDUR (430 km)
Prima colazione. Lasciandoci Akureyri alle nostre 
spalle, il viaggio prosegue verso Skagafjordur, un’area 
nota per l’allevamento di cavalli e alcuni degli edifici 
storici meglio conservati dell’Islanda. Uno di questi è 
Glaumbaer (Museo del patrimonio di Skagafjordur), 
dove è possibile visitare una fattoria in torba risalente 
al XVIII secolo e due affascinanti case in legno del XIX 
secolo. Guidate poi lungo la baia di Hunafloi, ottima 
area per l’osservazione delle balene. Prima di giungere 
a destinazione, potreste valutare la visita delle bellissi-
me cascate di Hraunfossar e Barnafoss e Deildartun-
guhver, le sorgenti termali più potenti d’Europa. Nelle 
vicinanze si trova l’incantevole Krauma Natural Geo-
thermal Spa dove è possibile rilassarsi in una varietà di 
piscine calde e ammirare la splendida vista. Pernotta-
mento presso Hotel Borgarnes o similare.

8° giorno: PENISOLA DI SNAEFELSSNES/
REYKJAVIK  (420 km)
Prima colazione. Buona parte della giornata può es-

sere dedicata ad esplorare le innumerevoli meraviglie 
naturali della penisola di Snaefellsnes e del Parco Na-
zionale di Snaefellsjokull. Snaefellsnes è nota come 
“l’Islanda in miniatura” poiché in un’area relativamen-
te piccola è possibile ammirare la maggior parte dei 
paesaggi islandesi. Visitate le scogliere di Arnarstapi 
dove vivono molti tipi di uccelli marini. A coronare l’a-
rea c’è il vulcano Snaefellsjokull in cima al ghiacciaio, 
leggendaria dimora di uno spirito guardiano. Da non 
mancare Kirkjufell, la fotogenica Church Mountain. 
Dopo una giornata di meraviglie, arrivate così nella 
capitale dell’Islanda, Reykjavik. Il resto della serata è 
a disposizione per esplorare la vibrante cultura della 
città. Pernottamento al Fosshotel Baron o similare.

9° giorno: REYKJAVIK/ITALIA   (50 km)
Prima colazione. Se non l’avete fatto il giorno di arrivo, 
potreste avere del tempo a disposizione per esplorare 
la penisola di Reykjanes o completare la vostra espe-
rienza in Islanda con un bagno rilassante nella bella 
Laguna Blue. In base all’orario del volo di rientro par-
tite con un certo anticipo verso l’aeroporto. Ricordate 
che occorre almeno un’ora d’auto per raggiungerlo 
dalla città. Riconsegnate l’auto in aeroporto. Partenza 
con voli di linea per il rientro in Italia.

Durata: 9 giorni / 8 notti  
Partenza: a data fissa dalle principali città italiane
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: Camere standard con servizi privati in 
hotel 3*

Peculiarità: Partenze a date fisse con sconto di 100 e a 
persona senza alcun cambiamento al programma di viag-
gio. Valido per prenotazioni entro il 31 Marzo 2023.
Best-Seller tra i circuiti Self Drive: Ring Road & Penisola di 
Snaefellsnes, con auto 4x4 o comunque adatta al percor-
so proposto.

il ViaGGio in breVe

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

e canyon è il cuore e l’anima degli islandesi. Thingvellir è 
il luogo in cui i vichinghi si incontravano ogni anno per 
discutere di importanti questioni che interessavano la 
nazione, di fatto il primo parlamento continuativo più 
antico del mondo. Ma Thingvellir è anche un paradiso 
geologico. Il parco si trova infatti una “rift valley” che 
segna la dorsale medio-atlantica dove si incontrano le 
placche tettoniche nordamericane ed europee. I sentieri 
panoramici intorno al parco conducono a siti storici, 
antiche rovine e splendide viste sull’area. Rimarrete poi 
stupiti dalla bellezza della cascata di Gullfoss (letteral-
mente la cascata d’oro) e dall’area geotermale attiva dei 
geysir dove lo Stokkur erutta ogni 5 minuti con una pre-
cisione davvero sorprendente. La tappa odierna termina 
nella località di Hvolsvollur sistemazione a Hvolsvollur 
Hotel o similare.

PRENOTA PRIMA

QUOTE a partire da:

20, 27 Mag. - 3, 10, 17, 24 Giu.  

1, 8, 15, 22, 29 Lug.  

5, 12, 19, 26 Ago.   

2, 9 Set. 2023

  9 gg: da 2.770 e

DjupivogurDjupivogur

https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islnonni8nt_Fly--Drive:-Islanda-Classic-Circle-Tour-Partenza-a-data-fissa?typeProduct=tour#.Y8PV3nbMJPY


DATE FISSE DI PARTENZA
2023
MAGGIO 22
GIUGNO 12, 26
LUGLIO 3, 17
AGOSTO 7, 21
SETTEMBRE 4

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta - 5 giorni di 
noleggio effettivo (il calcolo avviene su cicli di 
24 ore) per la categoria di auto prescelta (il 
modello menzionato è solo indicativo) con 
ritiro e rilascio all’aeroporto di Keflavik; chi-
lometraggio illimitato, tasse locali (IVA) del 
24%, Assicurazione CDW (Collision Damage 
Wavier) - 5 pernottamenti in camere stan-
dard con servizi privati annessi in alberghi / 
guesthouse di categoria 3*/turistica - Prime 
colazioni - Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Pasti, bevande, car-
burante, pedaggi se richiesti; Ingressi, visite 
ed escursioni; Quota di iscrizione (70 e p/
adulto, 35 e p/bambino), Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viag-
gio (fino a 3.500 e, premio 131 e per perso-
na, fino a 5.000 e, premio 198 e per perso-
na); Extra di carattere personale ed eventuali 
polizze assicurative integrative relative al no-
leggio auto base (consultare le informazioni 
sul noleggio auto).

1° giorno: ITALIA/REYKJAVIK   (50 km)
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo e 
presa dell’auto a noleggio presso l’ufficio autonoleggio 
dell’aeroporto internazionale di Keflavik. A seconda 
dell’orario di arrivo potreste aver del tempo a disposi-
zione per iniziare ad esplorare la Penisola di Reykjanes 
prima di arrivare in hotel. Pernottamento al Fosshotel 
Baron o similare.

2° giorno: REYKJAVIK/CIRCOLO D’ORO/
HELLA (220 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso Gol-
den Circle, visitando l’area geotermica di Geysir, la ca-
scata Gullfoss e il Parco Nazionale di Þingvellir prima di 
arrivare a Hvalfjörður e continuare verso Hella. Pernot-
tamento in zona all’Hotel Hella o similare.

3° giorno: HELLA/BORGAFJORDUR/ 
REYKHOLT (200 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione ovest, 
passando per scenari molto spettacolari accompagnati 
sullo sfondo dal vulcano Hekla e dalle pianure laviche. 
Andando verso Borgafjordur e le sue acque tranquille, 
potrete godere di bei panorami islandesi. Proseguite 
in direzione Reykholt. Il villaggio è situato nella valle 
Reykholtsdalur del fiume Reykjadalsá. Qui visse nel me-
dioevo Snorri Sturluson, una delle persone più impor-
tanti della storia islandese. Pernottamento in zona al 
Fosshotel Reykholt o similare
 
4° giorno: REYKHOLT/PENISOLA DI 
SNAEFELLSNES  (330 km)
Prima colazione in hotel. Oggi viaggiate in una delle 
parti più belle dell’Islanda, la penisola di Snæfellsnes, 

che viene spesso scherzosamente chiamata “Piccola 
Islanda”, poiché qui si possono trovare tutti i fenome-
ni naturali islandesi: campi di lava, crateri vulcanici, 
ghiacciai, cascate, spiagge sabbiose, affascinanti città 
di pescatori, scogliere di uccelli e altro ancora. Sulla 
penisola di Snæfellsnes troverai anche una delle mon-
tagne islandesi più fotografate: Mr.Kirkjufell. Pernotta-
mento in zona al Fosshotel Stykkisholmur o similare.

5° giorno: REYKJAVIK  (XX km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Reykjavik. Sug-
geriamo di partire presto per poter sfruttare la bellezza 
della Penisola di Reykjaness vulcanica e le sue pozze e 
sorgenti geotermiche. La più famosa è sicuramente la 
Blue Lagoon dove vi suggeriamo di provare un bagno 
rigenerante. Allo stesso modo, anche alle porte della 
capitale, potreste concedervi un raffinato relax nella 
nuova Sky Lagoon. Arrivo a Reykjavik e pernottamento 
in hotel in città al Fosshotel Baron o similare
Tour facoltativi disponibili: Vatnshellir Cave Tour - Blue 
Lagoon - Sky Lagoon.
Arrivo a Reykjavik e pernottamento in hotel in città.

6° giorno: REYKJAVIK / ITALIA   (50 km)
Prima colazione. Potreste avere del tempo a disposizio-
ne per visitare la città o per escursioni facoltative. Se non 
l’avete fatto il giorno di arrivo, potreste avere del tempo 
a disposizione per esplorare la penisola di Reykjanes o 
completare la vostra esperienza in Islanda con un bagno 
rilassante nella bella Laguna Blue. In base all’orario del 
volo di rientro partite con un certo anticipo verso l’ae-
roporto. Ricordate che occorre almeno un’ora d’auto 
per raggiungerlo dalla città. Riconsegnate l’auto in ae-
roporto. Partenza con voli di linea per il rientro in Italia.

6 giorni

ISLANDA
NEL SORPRENDENTE SUD-OVESTNEL SORPRENDENTE SUD-OVEST

QUOTE a partire da:

22 Mag. - 12, 26 Giu. - 3, 17 Lug.  

7, 21 Ago.  - 4 Set. 2023

  6 gg: da 2.050 e
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Jokulsarlon Jokulsarlon 

ReykjavikReykjavik
GeysirGeysir

VikVik

Durata: 6 giorni / 5 notti  
Partenza: a data fissa dalle principali città italiane
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: Camere standard con servizi privati in 
hotel 3*

Peculiarità: Partenze a date fisse con sconto di 100 e a 
persona senza alcun cambiamento al programma di viag-
gio. Valido per prenotazioni entro il 31 Marzo 2023.
Questo viaggio di 6 giorni combina i punti salienti più 
famosi dell’Islanda del Sud Ovest.

il ViaGGio in breVePRENOTA PRIMA
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Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

classica rinG road 
in 10 Giorni 

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

islanda comPleTa & 
arcTic coasT - 11 Giorni

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

di dirigervi a nord verso Dettifoss o 
l’affascinante porto peschereccio di 
Husavik. Proseguite verso verso Egil-
stadirr, nei fiordi dell’est.

7° giorno: REYDARFJORDUR/
STODVARFJORDUR/DJUPIVOGUR/
HOFN
Prima colazione in hotel. La giornata di 
oggi si focalizza sull’esplorazione della 
regione orientale dell’Islanda e dei suoi 
fiordi. Pernottamento in zona Hofn. 

8° giorno: HOFN/PARCO 
NAZIONALE DEL VATNAJOKULL/
JOKULSARLON/VIK
Dopo la colazione, dirigetevi alla lagu-
na glaciale di Jokulsarlon, con i suoi 
maestosi iceberg che galleggiano nella 
laguna. Pernottamento in zona a Vik.

9° giorno: VIK/SKOGAR/REYKJAVIK
Colazione in hotel. Fermatevi a Skoga-
foss e Seljalandsfoss dove un sentiero 
porta proprio dietro la cascata. Dopo 
una giornata di meraviglie, arrivate a 
Reykjavik. Pernottamento. 

10° giorno: REYKJAVIK/ITALIA
Prima colazione. Dopo la riconsegna 
dell’auto noleggiata al desk dell’aero-
porto, partenza con il vostro volo di 
rientro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO a SETTEMBRE 2023

Camera doppia da 2.640 e

10 giorni / 9 notti 

1° giorno: ITALIA/ARRIVO A 
KEFLAVIK/HVERAGERDI  
Partenza con voli di linea dalla città 
prescelta. Atterrati all’aeroporto di Ke-
flavik, ritiro dell’auto a noleggio. Per-
nottamento nella zona di Hveragerdi.

2° giorno: HVERAGERDI/
GULLFOSS/GEYSIR/THINGVELLIR/
BORGARFJORDUR
Prima colazione. Oggi inizia l’avventura 
in Islanda scoprendo il “Circolo d’Oro”. 
Si prosegue poi verso Ovest. Pernotta-
mento nella zona di Borgarfjordur.

3° giorno: BORGARFJORDUR/
BLONDUOS/VARMAHLID/AKUREYRI
Colazione in hotel. Proseguite per 
Akureyri, la capitale del nord. Pernot-
tamento.
 
4° giorno: AKUREYRI/GODAFOSS/
LAGO MYVATN
Colazione in hotel. Partite per la 
cascata degli DEI, la bellissima Go-
dafoss. Proseguite poi per l’area del 
grande lago Myvatn. Esplorate tutta 
questa zona e poi si rientra ad Akurey-
ri per il pernottamento.

5° giorno: AREA DEL LAGO MYVATN
Colazione in hotel. Giornata a disposi-
zione nella zona del lago Myvatn. 

6° giorno: MYVATN/HUSAVIK/
TJORNES/DETTIFOSS/EGILSSTADIR
Dopo la prima colazione, consigliamo 

11 giorni / 9 notti

1°giorno: ITALIA/REYKJAVIK/
HVERAGERDI  
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aero-
porto. Guidate sino a Hveragerdi.  

2°giorno: THINGVELLIR/
GULLFOSS/GEYSIR/
THJORSARDALUR/HELLA
Visitate: Thingvellir, Gullfoss e Geysir e 
valle di Thjorsardalur.

3°giorno: COSTA MERIDIONALE
Visitate: Skogafoss, Seljalandsfoss, 
Myrdalsjokull, Reynisfjara, Dyrholaey. 
Kirkjubaejarklaustur.

4°giorno: VATNAJOKULL/
JOKULSARLON/HOFN/
DJUPIVOGUR FIORDI ORIENTALI
Visitate: Skaftafell, Jokulsarlon, Dia-
mond Beach, Hofn, fiordi orientali.

5°giorno: ARCTIC COAST WAY 
Esplorate la regione dei fiordi e la Pe-
nisola di Langanes fino a Raufarhofn. 

6°giorno: ARCTIC COAST WAY/
ASBYRGI/DETTIFOSS/HUSAVIK
Percorrete l’Arctic Coast Way. Visitate: 
Asbyrgi, cascate Dettifoss e penisola di 
Tjornes fino a Husavik. 

7°giorno: LAGO MYVATN/
SIGLUFJORDUR
Visitate: Myvatn, Akureyri e percorrete 
l’Arctic Coast Way fino a Siglufjordur.

8°giorno: SKAGAFJORDUR/
LAUGARBAKKI
Seguite la meravigliosa costa lungo 
l’Arctic Coast Way.

9°giorno: VATNSNES/
SNAEFELLSNESS
Completate oggi le visite lungo la costa 
fino a Stykkisholmur.

10°giorno: SNAEFELLSNESS/
REYKJAVIK
Completate oggi le visite della penisola 
con arrivo in serata nella capitale.

11°giorno: REYKJAVIK/ITALIA
Rilascio auto e rientro in volo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO a SETTEMBRE 2023

Camera doppia da 2.690 e
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Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

islanda comPleTa
in 12 Giorni

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

islanda comPleTa e Fiordi
in 14 Giorni

tante meraviglie naturali dell'area del 
lago di Myvatn. Sosta alla cascata Go-
dafoss. Arrivo ad Akureyri.

8°giorno: REGIONE DI 
EYJAFJORDUR
Si passa la giornata esplorando la città 
di Akureyri e i suoi dintorni.

9°giorno: AKUREYRI/
STYKKISHOLMUR
Attraversate le valli di Skagafjordur 
verso la baia di Hunafloi.

10°giorno: PENISOLA DI 
SNAEFELLSNES
Proseguite verso la Penisola di Snae-
fellsnes fino a Stykkisholmur.

11°giorno: BORGARFORDUR/
REYKHOLT/REYKJAVIK
Da non mancare escursioni sul ghiac-
ciaio di Langjokull. Visitate le cascate di 
Hraunfoss, Barnafoss e la più potente 
sorgente termale di Deildartunguhver. 
Arrivo a Reykjavik nel pomeriggio.

12°giorno: REYKJAVIK/ITALIA
Rilascio auto in aeroporto. Potreste 
avere del tempo a disposizione per vi-
sitare la famosa Laguna Blu. Rientro in 
Italia in volo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO a SETTEMBRE 2023

Camera doppia da 2.770 e

9°giorno: HOLMAVIK/ISAFJORDUR
Addentratevi nella remota ed inconta-
minata regione dei fiordi occidentali. 
Guidate fino a Isofjordur.

10°giorno: FIORDI OCCIDENTALI
Esplorate l'estremo nord dei fiordi.

11°giorno: THINEYRI - 
FLOKALUNDUR
Un'altra bellissima giornata nella re-
gione dei fiordi. Visitare Thingeyri, la 
cascata di Dynjandi e le scogliere di 
Latrabjarg.

12°giorno: FIORDI/SNAEFELLSNES
Terminate le visite della zona dei fiordi 
prima del traghetto che vi conduce sul-
la penisola di Snaefellsnes.

13°giorno: SNAEFELLSNES/ 
REYKJAVIK
Visitate la penisola e tutta la magnifica 
regione di Borgarfjordur prima di arri-
vare a Reykjavik.

14°giorno: REYKJAVIK/ITALIA
Rilascio auto in aeroporto. Potreste 
avere del tempo a disposizione per vi-
sitare la famosa Laguna Blu. Rientro in 
Italia in volo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO a SETTEMBRE 2023

Camera doppia da 3.460 e

12 giorni / 10 notti

1°giorno: ITALIA/REYKJAVIK/
HVERAGERDI  
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aero-
porto. Guidate sino a Hveragerdi.  

2°giorno: CIRCOLO D’ORO/SELFOSS 
Dirigetevi verso la maestosa cascata 
di Gullfoss e la zona geotermica dei 
geysir. Visitate il Parco di Thingvellir.

3°giorno: COSTA MERIDIONALE/
VIK/KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Esplorate oggi la bella costa meridio-
nale tra scogliere, cascate e ghiacciai.

4°giorno: JOKULSARLON/
EGILSSTADIR
Giornata di grandi emozioni. Non 
mancate escursioni sul ghiacciaio e 
sulla laguna glaciale di Jokulsarlon e 
alla Diamond Beach. Visitate Hofn.

5°giorno: FIORDI ORIENTALI 
Gli spettacolari fiordi dell'est sono i 
protagonisti di oggi.

6°giorno: DETTIFOSS/ASBYRGI/
HUSAVIK
Attraversate gli altipiani di Modrudals-
soraefi sino alla cascata di Dettifoss, al 
canyon di Asbyrgi e ad Husavik dove 
potrete fare escursioni in barca alla ri-
cerca delle balene. 

7°giorno: LAGO MYVATN/
AKUREYRI
Dedicata la giornata ad ammirare le 

14 giorni / 12 notti

1°giorno: ITALIA/REYKJAVIK/
HVERAGERDI  
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aero-
porto. Guidate sino a Hveragerdi.  

2°giorno: CIRCOLO D’ORO/SELFOSS 
Dirigetevi verso la maestosa cascata 
di Gullfoss e la zona geotermica dei 
geysir. Visitate il Parco di Thingvellir.

3°giorno: VIK/
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Esplorate oggi la bella costa meridio-
nale tra scogliere, cascate e ghiacciai.

4°giorno: JOKULSARLON/HOFN
Da vedere: Jokulsarlon e alla Diamond 
Beach. Visitate Hofn.

5°giorno: FIORDI EST/EGILSSTADIR 
Gli spettacolari fiordi dell'est sono i 
protagonisti di oggi.

6°giorno: DETTIFOSS/ASBYRGI/
HUSAVIK
Visitate le cascata di Dettifoss, il can-
yon di Asbyrgi e ad Husavik 

7°giorno: LAGO MYVATN/
SIGLUFJORDUR
Ammirate le meraviglie naturali del 
lago di Myvatn. Sosta alla cascata Go-
dafoss e visitate Akureyri.

8°giorno: ARCTIC COAST WAY
Guidate lungo la costa settentrionale 
fino a Laugarbakki.

ReykjavikReykjavik

StykkiholmurStykkiholmur

AkureyriAkureyri

HusavikHusavik

MyvatnMyvatn

GodafossGodafoss

DettifossDettifoss

EgilsstadirEgilsstadir
DjupivogurDjupivogur

HofnHofn

JokulsarlonJokulsarlon

VikVik

GullfossGullfoss
GeysirGeysir

SkagafjordurSkagafjordur

KirkjubaejarklausturKirkjubaejarklaustur

EyafjordurEyafjordur

Penisola SnaefellsnessPenisola Snaefellsness

HveragerdiHveragerdi
SelfossSelfoss

BorgarfjordurBorgarfjordur
ThingvellirThingvellir

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

ReykjavikReykjavik

ThingvellirThingvellir

StykkiholmurStykkiholmur

AkureyriAkureyri

HusavikHusavik

MyvatnMyvatn

GodafossGodafoss

DettifossDettifoss

EgilsstadirEgilsstadir
FaskrudsfjrdurFaskrudsfjrdur

HofnHofn

JokulsarlonJokulsarlon

VikVik

GullfossGullfoss
GeysirGeysir

PatreksfjordurPatreksfjordur

KirkjubaejarklausturKirkjubaejarklaustur

SkagafjordurSkagafjordur

SnaefellsnessSnaefellsness

SelfossSelfoss

BorgarfjordurBorgarfjordur

IsafjordurIsafjordur

LaugarbakkiLaugarbakki

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

Gran Tour dell’islanda 
in 13 Giorni

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

Grande ViaGGio circolare
FanTasTiche escursioni incluse
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esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

8°giorno: HUSAVIK/ASBYRGI/
DETTIFOSS/EGILSSTADIR
Lunga ma affascinante giornata. Vi-
sitate Husavik per il whale watching e 
lungo il percorso sostate alle cascate 
di Dettifoss.

9°giorno: FIORDI ORIENTALI
Guidate fino a Hofn percorrendo la 
regione dei fiordi dell'est.

10°giorno: JOKULSARLON/COSTA 
SUD
Visitate la laguna glaciale di Jokulsar-
lon e dirigetevi lungo la bella costa me-
ridionale.

11°giorno: COSTA SUD E CASCATE
Terminate le visite lungo la costa me-
ridionale senza dimenticare soste alle 
cascate lungo il percorso sino a Selfoss.

12°giorno: CIRCOLO D’ORO/
REYKJAVIK
Visitate Geysir, Gullfoss e il parco 
Thingvellir prima di arrivare nella Ca-
pitale.

13°giorno: REYKJAVIK/ITALIA
Rilascio auto in aeroporto. Potreste 
avere del tempo a disposizione per vi-
sitare la famosa Laguna Blu. Rientro in 
Italia in volo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO a SETTEMBRE 2023

Camera doppia da 3.550 e

13 giorni / 11 notti

1°giorno: ITALIA/REYKJAVIK
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aero-
porto. Guidate sino a Reykjavik.  

2°giorno: PENISOLA DI 
SNAEFELSNESS 
Visitate l'area di Borgarfjordur e la Pe-
nisola di Snaefelsness. 

3°giorno: STYKKISHOLMUR/
PATREKSJORFUR
Prendete il traghetto e dirigetevi nei re-
moti fiordi dell'est.

4°giorno: FIORDI OCCIDENTALI
Esplorate quest'area selvaggia ed in-
contaminata fino a Isafjordur.

5°giorno: FIORDI OCCIDENTALI 
Gli spettacolari fiordi dell'est sono i 
protagonisti di oggi. Arrivate a Hru-
tafjordur.

6°giorno: SKAGAFJORDUR/
AKUREYRI
Percorrete la costa settentrionale in 
un susseguirsi di bei paesaggi fino ad 
Akureyri.

7°giorno: GODAFOSS/LAGO 
MYVATN
Dedicata la giornata ad ammirare le 
tante meraviglie naturali dell'area del 
lago di Myvatn. Sosta alla cascata Go-
dafoss.

15 giorni / 13 notti

1°giorno: ITALIA/REYKJAVIK
Arrivo in Islanda. Ritiro auto. Guidate 
sino a Reykjavik.

2°giorno: PENISOLA DI 
SNAEFELSNESS 
Esplorate la bella penisola di Snae-
fellsness via Borgarnes.

3°giorno: TRAGHETTO/
PATREKSFJORDUR
Si traghetta da Stykkisholmur per la 
regione dei fiordi. Non mancante le 
scogliere di Latrabjarg.

4°giorno: ISAFJORDUR/FIORDI 
OVEST
Proseguite verso il magnifico nord tra 
paesaggi mozzafiato.

5°giorno: HOLMAVIK/
LAUGARBAKKI 
Guidate tra suggestivi scenari sino a 
Laugarbakki.

6°giorno: SIGLUFJORDUR
Guidate lungo la costa settentrionale  
via Skagafjordur e Hofsos. 

7°/8°giorno: AKUREYRI/LAGO 
MYVATN
Visitate la cascata Godafoss e dedicate 
l'8° giorno ad esplorare Myvatn.

9°giorno: MYVATN/EGILSSTADIR
Proseguite verso i fiordi orientali. Visi-
tate Dettifoss lungo il percorso.

10°giorno: HENGIFOSS/
FASKRUDSFJORD
Visitate la bella cascata di Hengifoss e 
raggiungete la costa orientale.

11°giorno: JOKULSARLON/
SKAFTAFELL
Visitate Hofn e la laguna di Jokursar-
lon e la spiaggia dei diamanti.

12°giorno: VIK/GHIACCIAI/CASCATE
Ancora cascate, spiagge e vulcani sono 
i protagonisti di oggi.

13°giorno: CIRCOLO D’ORO/
REYKJAVIK
Visitate il circolo d'oro e il ghiacciaio 
di Langjokull. Arrivo nella capitale.

14°giorno: REYKJAVIK
Giornata a disposizione per visite.

15°giorno: REYKJAVIK/ITALIA
Lasciate l'auto in aeroporto. Rientro.

Sono incluse le seguenti attività
• Grotta di lava di Vatnshellir;
• Whale Watching a Hauganes;
• Lake Myvatn Nature Baths;
• Laguna glaciale di Jokulsarlon RIB;
• Motoslitta sul ghiacciaio;
• Ingresso alla Blue Lagoon.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO a SETTEMBRE 2023

Camera doppia da 4.250 e
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Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

il cerchio d’oro 
e il sud

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

Geysir, Ghiacciai 
e cascaTe 

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

aVVenTura Glaciale
Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

seTTimana islandese 
on The road

5° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA 
Rilascio dell’auto in aeroporto e rien-
tro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO 2023 a MARZO 2024
Escluso il periodo Festivo  
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio 
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

Categoria Quality
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD  
o similare  da 1.286 e
Cat. 5.1 - Toyota RAV4  
AUTOMATICO o sim.  da 1.380 e
Categoria Comfort
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD  
o similare  da 1.221 e
Cat. 5.1 - Toyota RAV4  
AUTOMATICO o sim. da 1.314 e

4° Giorno: VATNAJOKULL 
NATIONAL PARK 
Rientro in hotel, pernottamento.

5° Giorno: COSTA MERIDIONALE / 
REYKJAVIK 
Sistemazione in hotel per le prossime 
due notti (Hotel Reykjavik Lights o si-
milare).

6° Giorno: REYKJAVIK 
Il chilometraggio odierno è variabile in 
base ai propri interessi.

7° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA 
Rilascio dell’auto in aeroporto e rien-
tro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO 2023 a MARZO 2024
Escluso il periodo Festivo  
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio 
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

Categoria Quality
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD  
o similare  da 1.624 e
Cat. 5.1 - Toyota RAV4  
AUTOMATICO o sim. da 1.765 e
Categoria Comfort
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD  
o similare  da 1.526 e
Cat. 5.1 - Toyota RAV4  
AUTOMATICO o sim. da 1.666 e

5° Giorno: HVERAGERDI / 
LAGUNA BLU / REYKJAVIK 
Pernottamento a Reykjavik.

6° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA 
Rilascio dell’auto in aeroporto e rien-
tro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO 2023 a MARZO 2024
Escluso il periodo Festivo  
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio 
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

Categoria Quality
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD  
o similare  da 1.455 e 
Cat. 5.1 - Toyota RAV4  
AUTOMATICO o sim.  da 1.572 e
Categoria Comfort
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD  
o similare  da 1.373 e
Cat. 5.1 - Toyota RAV4  
AUTOMATICO o sim.  da 1.490 e

Valido Per ESTATE,  
AUTUNNO e INVERNO
5 giorni / 4 notti 

Peculiarità: WiFi illimitato a bordo 
del veicolo, 2° guidatore incluso.

1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK  
Sistemazione al Reykjavik Natura Ice-
landair Hotel o similare.

2° Giorno: COSTA MERIDIONALE 
Pernottamento al Vik Hotel o similare.

3° Giorno: THJORSARDALUR 
VALLEY / GULLFOSS / GEYSIR 
Pernottamento nella zona del Golden 
Circle.

4° Giorno: THINGVELLIR / 
BORGARFJORDUR AREA / 
REYKJAVIK 
Rientro a Reykjavik per l’ultima notte 
in Islanda.

Valido Per ESTATE,  
AUTUNNO e INVERNO
7 giorni / 6 notti 

Peculiarità: WiFi illimitato a bordo 
del veicolo, 2° guidatore incluso.

1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK / 
HVERAGERDI  
Pernottamento all’Ork Hotel o simila-
re.

2° Giorno: IL CERCHIO D’ORO 
Pernottamento nell’area di Hveragerdi 
area.

3° Giorno: LA COSTA 
MERIDIONALE DELL’ISLANDA 
I prossimi due pernottamenti sono 
previsti nell’area di Vik al Dyrholaey 
Hotel o similare.

Valido Per ESTATE,  
AUTUNNO e INVERNO
6 giorni / 5 notti

Peculiarità: WiFi illimitato a 
bordo del veicolo, 2° guidatore 
incluso.

1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK  
Sistemazione al Reykjavik Natura Ice-
landair Hotel o similare.

2° Giorno: THINGVELLIR / GEYSIR 
/ CASCATE GULLFOSS / HELLA 
Pernottamento nella zona di Hella o 
Hvollsvollur.

3° Giorno: HELLA / COSTA 
MERIDIONALE / HOFN 
Pernottamento nella zona di Hofn.

4° Giorno: PERNOTTAMENTO  
NELLA ZONA DI 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 
Pernottamento nella zona di Kirkju-
baejarklaustur.

Valido Per ESTATE,  
AUTUNNO e INVERNO
8 giorni / 7 notti

Peculiarità: Itinerario completo 
di una settimana per conoscere 
approfonditamente tutta la costa 
est, sud e ovest dell’Islanda.

1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK  
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio, per-
nottamento a Reykjavik.

2° Giorno: SNAEFELLSNES / AREA 
DI BORGARNES 
Esplora Snaefellsnes, incluso un tour gui-
dato di 1 ora nella grotta di Vatnshellir, 
pernottamento nell’area di Borgarnes.

3° Giorno: AREA DI BORGARNES 
Abbraccia l’Occidente e rilassati nel-
le acque della Krauma Spa dopo una 
giornata di esplorazione, pernotta-
mento nell’area di Borgarnes.

4° Giorno: THINGVELLIR / GEYSIR / 
GULLFOSS 
Pernottamento nella zona di Fludir/
Selfoss/Hverargerdi

5° Giorno: VIK / KLAUSTUR 
Costa meridionale, pernottamento 
nella zona di Vik/Klaustur.

6° Giorno: LAGUNA DEL 
GHIACCIAIO JÖKULSARLON E 
SKAFTAFELL 
Pernottamento stesso luogo.

GOLDEN CIRCLE GOLDEN CIRCLE 
THJORSARDALURTHJORSARDALUR

BORGARFJORDURBORGARFJORDUR

REYKJAVIKREYKJAVIK

GOLDEN GOLDEN 
CIRCLE CIRCLE VATNAJOKULLVATNAJOKULL

HVERAGERDIHVERAGERDI

REYKJAVIKREYKJAVIKGOLDEN CIRCLE GOLDEN CIRCLE 

HELLAHELLA

THINGVELLIRTHINGVELLIR

REYKJAVIKREYKJAVIK

GULLFOSSGULLFOSS

VIKVIK

THINGVELLIRTHINGVELLIRREYKJAVIKREYKJAVIKHOFNHOFN SKAFTAFELLSKAFTAFELL

SNAEFELLSNESSNAEFELLSNES

KLAUSTURKLAUSTURKIRKJUBAEJARKLAUSTURKIRKJUBAEJARKLAUSTUR

7° Giorno: RITORNO VIA 
REYKJANES 
Pernottamento nella zona di Keflavik/
Grindavik.

8° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rien-
tro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
da MAGGIO 2023 a MARZO 2024
Escluso il periodo Festivo  
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio 
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

Camera doppia da 1.730 e

BORGARNESBORGARNES

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale
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AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 
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https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/goldencom_Fly--Drive:-il-Cerchio-dOro-e-il-Sud-cat.-Comfort-auto-fino-a-5-posti?typeProduct=tour#.Y8QCgXbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/glacialc_Fly--Drive:-Avventura-Glaciale-cat.-Comfort-auto-fino-a-5-posti?typeProduct=tour#.Y8QC2XbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/22gey5_Fly--Drive:-Geysir-Ghiacciai-e-Cascate-auto-fino-a-5-posti---Cat.-Comfort?typeProduct=tour#.Y8QDSXbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Islanda/islsettimana_FlyDrive---Settimana-Islandese-On-The-Road?typeProduct=tour#.Y8QDcHbMJPY
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Le Isole Faroer sono un arcipelago a governo autonomo che fa parte del 
Regno di Danimarca e comprende 18 isole vulcaniche rocciose situate tra 
l’Islanda e la Norvegia nell’oceano Atlantico del Nord, collegate da tunnel 
stradali, traghetti, strade rialzate e ponti. Escursionisti e appassionati di 
birdwatching sono attirati qui dalle montagne, dalle vallate e dalle lande 
erbose, oltre che dalle ripide scogliere lungo la costa che ospitano migliaia 
di uccelli marini, soprattutto i Puffin sull’isola di Mykynes.

Le Isole Faroe sono una delle nazioni leader al mondo nella produzione di 
energia sostenibile, e che oltre il 50% del loro consumo energetico proviene 
da fonti rinnovabili? L’obiettivo è di usare esclusivamente energie rinnova-
bili entro il 2030.

come arriVare alle Faroer dall’italia?
L’unico aeroporto delle Isole Faroe si trova sull’isola di Vágar, 49 km a 
Ovest della capitale, a circa 40 minuti di guida. I voli per le Isole Fær Øer 
sono operati dalla compagnia di bandiera Atlantic Airways e da SAS: non 
esistono voli diretti dall’Italia e lo stopover migliore è quello a Copenaghen.

muoVersi alle isole Faroer
Le Isole Faroer hanno un’ottima rete di collegamenti interni costituita da 
strade, ponti e tunnel sottomarini, uno dei quali è impreziosito dai giochi 
di luce dell’artista faroese Tróndur Patursson. L’automobile è il mezzo di 
trasporto più usato sulle isole ed è decisamente la opzione migliore per un 
viaggio in autonomia con Fly&drive.

clima
Benché situate all’altezza del 62° parallelo Nord, il clima delle isole è sor-
prendentemente mite, anche grazie alla corrente del Golfo. Durante la 
stagione invernale, le temperature si aggirano intorno ai 3 °C, mentre nei 
mesi estivi la temperatura media è di 13 °C. In primavera e in autunno si 
registrano in media 8 °C. Il meteo, però, è imprevedibile e nel corso della 
stessa giornata si alternano rovesci e schiarite: il consiglio è quindi di vestir-
si sempre a strati e di mettere in valigia indumenti pesanti e impermeabili 
anche se si viaggia nei mesi estivi.
Il periodo più adatto per visitare le Isole Faroer va da giugno a settembre, 
quando le giornate sono lunghe e si arriva ad avere fino a 19 ore di luce.

notizie Utili isole Faroer

Fuso orario
Le Isole Faroer si trovano sul meridiano di Greenwich e adottano l’ora 
legale, quindi rispetto all’Italia si calcola sempre un’ora in meno.

moNeta
La moneta delle Isole Faroe è la corona faroese. Non è una moneta 
indipendente, ma una “versione locale” della corona danese (che vie-
ne accettata ovunque), con banconote che portano impressi soggetti 
faroesi. Il cambio è identico a quello con la corona danese.
L’euro viene accettato solo nelle città, ma non dappertutto; è quindi 
consigliabile procurarsi moneta locale negli uffici di cambio o pre-
levando agli sportelli bancomat (le banche sono aperte, durante la 
settimana, dalle 9:30 alle 16:00).

carte di credito
Le carte di credito (soprattutto Visa ma anche MasterCard, Eurocard 
e Maestro) sono accettate in tutti gli hotel, nei ristoranti e nei princi-
pali negozi.

TORSHAVN

ISOLA DI SANDOY

GJÓGV
EIÐI

KLAKSVIK
VESTMANNA  

VIÐAREIÐI

KUNOY

TINDHÓLMUR

GASADALUR SØLDARFJØRÐUR

KIRKJUBØUR
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Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti - 
Partenza: ogni giovedì dal 1 Giugno al 24 Agosto    
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: min. 6 / max 27 partecipanti
Guida: locale parlante inglese
Sistemazione: Guesthouse o Bed & Breakfast o Hotel

Peculiarità: Viaggio alle Isole Faroer con guida locale 
parlante inglese, e volo da Copenhagen incluso.  
Un viaggio autentico tra queste isole incantevoli dove la 
natura è la protagonista assoluta.

il ViaGGio in breVe

1° giorno: ITALIA/TORSHAVN  
Partenza dall’aeroporto di Copenhagen e arrivo con 
il volo dell’Atlantic Airways. Trasferimento dall’aero-
porto alla sistemazione prescelta. pernottamento in 
Bed&Breakfast o Guesthouse oppure Hotel.
Importante: i trasferimenti potrebbero essere organizzati 
con navette-shuttle.

2° giorno: MIKLADALUR/TROLLANES/EYSTUROY
Prima colazione e pranzo in corso di escursione.Trasfe-
rimento in battello da Klaksvik per raggiungere l’isola 
di Kalsoy dove viene prevista una fermata a Mikladalur 
per vedere la bella scultura della “Seal Woman” che si 
trova a picco sul mare. Proseguimento per la località di 
Trollanes, dove sono state girate delle scene del film di 
James Bond “No Time to Die”. Lungo la via del ritorno 
fermata prevista in un allevamento di pecore. Rientro a 
Torshavn e pernottamento. Guesthouse o Bed & Bre-
akfast o Hotel.

3° giorno: TORSHAVN
Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare la 
capitale Thorshavn passeggiando tra i suoi pittoreschi 
quartieri. Pernottamento Guesthouse o Bed & Bre-
akfast o Hotel.
 
4° giorno: ISOLA DI SANDOY E CENTRO CULTURALE 
DI KIRKJUBØUR
Prima colazione e pranzo in corso di escursione. Gior-
nata dedicata alla visita della storica isola di Sandoy, 
una delle isole più incontaminate dove si può ancora 
sperimentare lo stile di vita tradizionale delle Faroe. Si 
visiterà la chiesa, punti panoramici mozzafiato, picco-
li villaggi e scogliere ricche di uccelli. Prima di tornare 

a Torshavn, visitiamo il centro culturale di Kirkjubøur. 
Pernottamento.Guesthouse o Bed & Breakfast o Hotel.

5° giorno: TORSHAVN
Prima colazione. In questa giornata a disposizione, 
consigliamo di prenotare l’escursione facoltativa (non 
inclusa) di intera giornata nell’isola di Vagar. La prima 
tappa sarà il pittoresco villaggio di Bour per godere 
del panorama di Tindholmur e le rocce di Drangarnir. 
Proseguimento per le cascate di Mulafossur, le cascate 
più fotografate delle isole Faroe. Pernottamento Gues-
thouse o Bed & Breakfast o Hotel.

6° giorno: SAKSUN GJOGV
Prima colazione e pranzo in corso di escursione. Visi-
ta del villaggio di Saksun e sosta alle cascate di Fossà.  
Da Tjørnuvík si potranno ammirare le impressionanti 
formazioni rocciose chiamate “il gigante e la strega”. 
Sulla strada del rientro, da Gjógv è possibile avvistare 
Slættaratindur, che con i suoi 882 m è la montagna più 
alta delle Isole Faroer.Rientro in hotel e pernottamento 
Guesthouse o Bed & Breakfast o Hotel.

7° giorno: VESTMANNA   
Prima colazion. Gita in barca per visitare le scogliere 
di Vestmanna. Vi sarà anche una sosta all’antico in-
sediamento vichingo nel villaggio di Kvivik. Rientro a 
Torshavn e pernottamento.Guesthouse o Bed & Bre-
akfast o Hotel.

8° giorno: TORSHAVN/COPENHAGEN  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo 
per Copenhagen.

8 giorni

DISCOVER FAROER

Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      

TorshavnTorshavn
   ISOLE    ISOLE 
FÆR ØERFÆR ØER

Saksun Saksun 

Isola di SandoyIsola di Sandoy

Voli da Voli da 
CopenhagenCopenhagen

MikladurMikladur

KlaksvikKlaksvik
Vestmanna Vestmanna 

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 1, 8, 15, 22, 29
LUGLIO 6, 13, 20, 27
AGOSTO 3, 10, 17, 24

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Categoria Bed&Breakfast
Camera Doppia   da 2.375 e
Camera Singola   da 2.600 e

Categoria Hotel Standard
Camera Doppia   da 2.730 e
Camera Singola   da 3.185 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di andata e ritorno con Atlantic Airways da 
Copenaghen in classe economica, incluse le tas-
se aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel o B&B e viceversa; sistemazione nella 
sistemazione prescelta a Tórshavn con la prima 
colazione; tutte le visite descritte in programma 
con la guida parlante inglese; 3 pranzi in corso 
di escursione; le gite in barca e i passaggi in tra-
ghetto indicati nel programma di viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia; Tasse aeroportuali (variabili 
anche a seconda del vettore prescelto); Quota 
di iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Pasti non menzionati; Bevande ai pasti; Atti-
vità facoltative; Facchinaggio; Polizza Mul-
tirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale 
del viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per 
persona, fino a 5.000 e, premio 198 e per 
persona), mance e tutto quanto non specifi-
cato ne “la quota comprende”.

QUOTE a partire da:

1, 8, 15, 22, 29 Giugno   

6, 13, 20, 27 Luglio   

3, 10, 17, 24 Agosto 2023

  8 gg: da 2.375 e
DATE DI PARTENZA
2023
Dal 1O MAGGIO al 30 SETTEMBRE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Categoria Bed&Breakfast
Camera Doppia   da 1.695 e
Camera Singola   da 2.440 e

Categoria Hotel 3*
Camera Doppia   da 2.050 e
Camera Singola   da 3.080 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di andata e ritorno da Copenhagen tasse 
incluse (su richiesta possibile partire anche da 
Billund, Edimburgo, Parigi, Bergen, Reykja-
vik o Barcellona); Noleggio auto, categoria 
A economy (Ford Ka o similare) con chilo-
metraggio illimitato e assicurazioni di base 
CDW; 7 notti in hotel o Bed&Breakfast come 
prescelto; Trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli da per Danimarca (o altre destinazioni 
tipo Bergen, Reykjavik etc) e relative tasse ae-
roportuali; Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 
35 e p/bambino; Pasti; Visite ed escursioni; 
Carburante, pedaggi; Facchinaggio; Polizza 
Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo fi-
nale del viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 
e per persona), mance e tutto quanto non 
specificato ne “la quota comprende”.

1° giorno: VAGAR/GASADALUR  
Arrivo con il volo di linea da Copenhagen o da Bergen 
o da Reykjavik. Ritiro della vostra auto a noleggio pres-
so l’aeroporto. Si inizia a percorrere la strada sull’isola 
di Vagoy per proprio conto fino ad arrivare al piccolo 
villaggio di Gasadalur. Pernottamento nella categoria 
prescelta di sistemazione in zona.

2° giorno: VESTMANNA E IL GIGANTE E LA STREGA
Prima colazione. Si consiglia di percorrere la strada a 
nord fino al villaggio di Vestmana.Proseguimento per 
il villaggio di Tjornuvik, che è circondato da montagne 
scoscese. Qui si possono vedere le imponenti formazio-
ni rocciose del Gigante e la Strega. Arrivate poi fino a 
Eiði dove ammirerete anche la montagna più alta delle 
Isole Faroe, Slættaratindur, 882 metri. Pernottamento 
nell’area di Eysturoy.  

3° giorno: GJOGV
Prima colazione. Godetevi la giornata presso il villaggio 
di Gjógv, che è noto per il suo unico porto naturale.Car-
tine escursionistiche sono disponibili in Hotel Gjaargar-
dur in Gjógv. Pernottamento nell’area di Eysturoy. 
 
4° giorno: VIÐAREIÐI
Prima colazione. Si parte sulla grande strada a tornanti 
per Leirvík attraverso un tunnel sottomarino fino alla 
città di Klaksvík.  Sull’isola di Vidoy si trova il villaggio 
più a nord nelle isole Faroe, Viðareiði, che sicuramente 
merita una visita e una sosta al suo unico ristorante.  
Pernottamento nelle isole del Nord. 

5° giorno: KUNOY
Prima colazione. Si consiglia di visitare l’isola di Kunoy 

al mattino. Dal piccolo villaggio di Kunoy si può fare 
una bella visita dell’isola di Kalsoy.  Proseguimento fino 
a Tórshavn, la capitale delle isole Faroer. Pernottamen-
to in città.

6° giorno: SANDOY
Prima colazione. Vi consigliamo di visitare la bellissima 
e verde isola di Sandoy, chiamata anche la Saga-isola. 
L’isola è, rispetto alle altre, caratterizzata da terreno 
prevalentemente pianeggiante. Si prende il traghetto dal 
Gamlarætt fino al villaggio di Skopun. Da non perdere i 
villaggi di Dalur e Húsavík che si trovano in un ambiente 
splendido. Nel paesino di Skálavík è possibile acquistare 
cibo e bevande nel nuovo centro di vacanza. Pernotta-
mento in Tórshavn.

7° giorno: KIRKJUOUR/TORSHAVN
Prima colazione. Godetevi la giornata in Tórshavn in 
libertà, ma non dimenticate di visitare il villaggio di 
Kirkjubøur, che è il sito storico più importante delle 
Isole Faroer così come è un noto centro culturale. La 
pittoresca vecchia fattoria è casa di una famiglia che 
per 17 generazioni ha mantenuto in vita la cascina e il 
sito ecclesiastico. Da non perdere una interessante vi-
sita all’incompiuta Cattedrale di Magnus e alla piccola 
chiesa medievale di St. Olav, il santo re norvegese, arte-
fice di grandi miracoli e primo re vichingo cristianizzato. 
Pernottamento in Thorshavn.

8° giorno: TORSHAVN/COPENHAGEN
Prima colazione. Oggi dovete salutare le meravigliose 
isole Faroer e vi recherete in tempo utile in aeroporto 
per la restituzione dell’auto noleggiata. Partenza con 
volo di linea per Copenhagen. Good Bye Faroer!

Durata: 8 giorni / 7 notti 
Partenza: giornaliere da Copenhagen
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: Categoria B&B, con bagno condiviso / 
Categoria Hotel, con servizi privati

Peculiarità: Una natura molto particolare, con rocce e 
montagne di origine vulcanica con picchi che si tuffano 
nell’oceano, cascate, praterie, scogliere. Sebbene i servizi 
siano molto semplici, il viaggio è favoloso, il cibo ottimo e 
la Natura…tocca l’anima!

il ViaGGio in breVe

8 giorni

ISOLE FAROER
DOVE LA NATURA TOCCA L’ANIMADOVE LA NATURA TOCCA L’ANIMA

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
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TorshavnTorshavn

   ISOLE    ISOLE 
FÆR ØERFÆR ØER

Isola di SandoyIsola di Sandoy

KlaksvikKlaksvik
Vestmanna Vestmanna 

GasadalurGasadalur

TindhólmurTindhólmur

EiðiEiði
GjógvGjógv ViðareiðiViðareiði

Kunoy Kunoy 

SøldarfjørðurSøldarfjørður

KirkjubøurKirkjubøur

QUOTE a partire da:

Dal 1o maggio al 30 Settembre

  8 gg: da 1.695 e
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DATE FISSE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 24
LUGLIO 8
AGOSTO 5, 12, 19

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Categoria Gruppo C - VW Golf o sim.
Camera Doppia   da 2.114 e
Camera Singola   da 2.825 e
Camera Tripla   da 1.805 e

Categoria Gruppo E - Volvo MX o sim.
Camera Doppia   da 2.298 e
Camera Singola   da 3.008 e
Camera Tripla   da 1.892 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggi aerei in classe economica dall’Ita-
lia; Noleggio auto per 5 giorni della catego-
ria prescelta con chilometraggio illimitato, 
CDW, tasse, con presa e rilascio all’aeropor-
to di Vágar; 5 notti in hotel a Tórshavn, came-
ra doppia con vista con servizi privati; tratta-
mento di pernottamento e prima colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Pasti, bevande; Carbu-
rante, pedaggi; Visite ed escursioni; Facchi-
naggi; Quota di iscrizione (70 e p/adulto, 35 
e p/bambino), Polizza Multirischi Allianz da 
calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino a 
3.500 e, premio 131 e per persona, fino a 
5.000 e, premio 198 e per persona); Mance 
e tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende”.

6 giorni

MERAVIGLIOSE
ISOLE FAROERISOLE FAROER

1° giorno: VAGAR/TORSHVAN
La tua vacanza alle Isole Faroe inizierà atterrando all’a-
eroporto di Vágar. Dopo aver ritirato la tua auto a no-
leggio, inizierai l’esplorazione della splendida regione di 
Vágar. Tutto è più vicino di quanto pensi alle Isole Faroe 
e poco dopo l’atterraggio potrai ammirare la bellezza 
distintiva dei paesaggi delle Isole Faroe. La tua prima 
destinazione è il meraviglioso villaggio di Gásadalur che 
raggiungerai guidando su un sentiero panoramico che 
offre splendide viste sull’isola di Mykines. Nella zona, 
incontrerai anche la cascata Múlafossur, famosa in tut-
to il mondo. Arrivo a Tórshavn, la capitale delle Isole 
Faroe. Consigliamo vivamente una passeggiata nel 
centro storico, sede di dozzine di piccole case di legno 
incatramate di nero con tetti d’erba. La gente chiama 
ancora oggi queste case del XIV secolo le loro case Que-
sto primo giorno offrirà una perfetta combinazione di 
vibrante vita cittadina ed esplorazione della natura. Si-
stemazione all’hotel Hilton Garden 4* (per 5 notti) o 
similare, con prima colazione inclusa. (Il Parcheggio è 
gratuito in loco per gli ospiti).

vaGaR - toRShavn- eyStuRoy

QUESTA VACANZA ALLE ISOLE FAROE È L’OCCASIONE PERFETTA PER VISITARE TUTTI I PUNTI 

SALIENTI E LE PRINCIPALI ATTRAZIONI SPARSE IN QUESTO BELLISSIMO ARCIPELAGO.

di Klaksvík a sud. Lo scenario è mozzafiato e l’ambien-
te circostante ispira naturalmente un senso di pace. Ti 
dirigerai poi verso Klaksvík, la seconda città più grande 
delle Isole Faroe. La città è conosciuta come la capi-
tale della pesca delle Færoer e si trova nella regione di 
Borðoy, dove consigliamo vivamente di seguire la stra-
da panoramica del “ranuncolo” che conduce alla pit-
toresca zona di Múli. Questo è un minuscolo villaggio 
semi-abbandonato e l’estremo confine settentrionale 
di Borðoy. A fine giornata avrai gli occhi pieni di bel-
lezza delle Faroer. Pernottamento in hotel.
 
4° giorno: SAKSUN
Dopo la colazione, esplora ulteriormente l’area di 

Streymoy. Uno dei punti salienti di questa regione 
è il bellissimo Saksun. Splendidamente situato in 
un anfiteatro naturale sopra una laguna di marea, 
Saksun è un villaggio collinare meravigliosamente 
remoto ed è una delle destinazioni più interessanti 
del paese. Con la bassa marea è possibile passeggia-
re lungo la riva della laguna. Rientro a Thoshavn per 
il pernottamento.

5° giorno: KIRKJUBØUR
Esplora l’area di Kirkjubøur, il villaggio più a sud della 
regione di Streymoy. Questo è a meno di 30 minuti 
di auto da Tórshavn ed è un’aggiunta assolutamen-
te preziosa al tuo itinerario. Kirkjubøur è uno dei siti 

storici più significativi delle Isole Faroe. Qui è possi-
bile visitare la casa colonica/museo di 900 anni, l’at-
tuale chiesa parrocchiale, Ólavskirkja, e la cattedrale 
medievale di Magnus, che è stata l’effettiva sede del 
potere per diversi secoli. Torna a Tórshavn per il tuo 
ultimo pernottamento nella capitale.

6° giorno: TORSHAVN/ITALIA  
Prima colazione. Questo è l’ultimo giorno del tuo 
tour delle Isole Faroe. È ora di terminare il tuo viaggio 
e guidare fino all’aeroporto di Vágar per il tuo volo 
di rientro.Durata: 6 giorni / 5 notti 

Partenza: a date fisse
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: Hotel 4* a Torshavn con servizi privati

Peculiarità: Partenze a date fisse con sconto di 100 e a 
persona senza alcun cambiamento al programma di viag-
gio. Valido per prenotazioni entro il 31 Marzo 2023.
Questo tour on the road vi regalerà molti panorami 
meravigliosi per godere della calma e la semplicità che 
trabocca dalle isole. Esplorate questa nuova destinazione 
incontaminata e immergetevi nel fascino indimenticabile 
delle Faroer.

il ViaGGio in breVe

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

2° giorno: EYSTUROY/STREYMOY/GJÓGV
Prima colazione. La vostra giornata sarà dedicata all’e-
splorazione dell’isola di Eysturoy collegata a Streymoy 
attraverso un breve tunnel. Eysturoy offre innumerevoli 
luoghi stupefacenti e luoghi perfetti per le foto.  Nel po-
meriggio visiterai Gjógv, uno dei luoghi più affascinanti 
delle Isole Faroe. Gjógv è il villaggio più a nord dell’isola 
di Eysturoy e conta meno di 50 abitanti, che vivono tutti 
in cottage con tetti di torba. Il villaggio è davvero una 
piccola perla meravigliosa da scoprire.
Escursione Opzionale: Isole Vestmanna Boat Tour tra 
scogliere impressionanti e colonie di uccelli migratori.

3° giorno: KUNOY/BORÐOY
Inizierai la tua giornata di esplorazione guidando verso 
la regione di Kunoy e Borðoy, situata nella parte nord-
orientale delle Isole Faroe. Queste aree sono ben note 
per le loro alte montagne tra le altre cose. Le isole sono 
collegate da dighe e i loro villaggi da piccoli tunnel. 
Quando si guida tra Borðoy e Kunoy c’è una vista spet-
tacolare del villaggio di Haraldssund a nord e della città 

PRENOTA PRIMA

QUOTE a partire da:

24 Giugno - 8 Luglio 

5, 12, 19 Agosto 2023

  6 gg: da 2.114 e

TorshavnTorshavn

   ISOLE    ISOLE 
FÆR ØERFÆR ØER

EysturoyEysturoySaksunSaksun

GjógvGjógv
BorðoyBorðoy

KirkjubøurKirkjubøur

VagarVagar
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storia e geograFia
La Groenlandia (in groenlandese Kalaallit Nunaat, “Terra degli uomini”; in 
danese Grønland, “Terra verde”) è un’isola situata tra Islanda e Canada co-
perta da ghiacci per l’84% della sua superficie. È l’isola più estesa al mondo 
e geograficamente fa parte del continente americano.
Venne scoperta nel 900 d.C. ca. da coloni norvegesi d’Islanda e il vichingo 
Erik il Rosso vi si insediò fra il 982 e il 984, battezzandola Grønland («terra 
verde»); altri insediamenti seguirono lungo la costa sudorientale, dove l’iso-
la risultava meglio accessibile. Verso il 1000 vi fu introdotto il cristianesimo.
Oggi un membro del Regno Unito di Danimarca che comprende anche le 
Isole Fær Øer. La Groenlandia fu una delle colonie della Corona Norvegese 
fino al 1814, quando passò sotto il controllo della Danimarca; nel 1953 
divenne parte del regno danese attraverso la formula dell’unione personale. 
Nel 1979 all’isola venne concesso l’autogoverno (hjemmestyre) dal Folke-
ting (il Parlamento danese), mediante una legge approvata l’anno prece-
dente. La regina di Danimarca rimane comunque il capo di stato della Gro-
enlandia. Fece parte della Comunità Economica Europea, come territorio 
danese, dal 1973 fino al 1985, quando decise di uscirne con referendum.
Il 25 novembre 2008 gli abitanti della Groenlandia hanno approvato un 
referendum che ha esteso l’autonomia a tutto il territorio trasferendo al 
governo locale le competenze in ambito legislativo, giudiziario e nella ge-
stione delle risorse naturali. Il referendum, seppure oggetto di critiche e non 
vincolante per il parlamento danese, è stato riconosciuto da quest’ultimo 
e la sua applicazione è divenuta effettiva il 21 giugno 2009, costituendo un 
passaggio importante verso l’indipendenza. La Danimarca mantiene anco-
ra il controllo su finanze, politica estera e difesa e provvede a un sussidio 
annuale (circa 3,4 miliardi di corone, pari al 30% del PIL per il 2008[9]). La 
Groenlandia tuttora è una nazione costitutiva della Danimarca

superFicie e clima
È l’isola più grande del pianeta Terra e la sua superficie terrestre è ricoperta 
prevalentemente di ghiaccio. La maggior parte dell’esigua popolazione vive 
lungo la costa, nei fiordi liberi da ghiacciai, soprattutto nella zona sud-
ovest. Per via della posizione geografica, ancora più a nord del Circolo po-
lare artico, la Groenlandia è caratterizzata da fenomeni naturali come il 
sole di mezzanotte in estate da fine Maggio ai Primi di Agosto, e l’aurora 
boreale in autunno e  inverno. Le temperature estive, per via del cambia-
mento climatico sono ben più alte di quanto ci si possa immaginare. In 
estate si toccano spesso i 20°-25°, ma consideriamo una media di 15-18°. 
In autunno e inverno si passa dai + 5° ai -15° con forti nevicate anche sulle 
coste abitate.  La parte centrale a Nord della Groenlandi può registrare 
anche  temperature a -30° e -40° in inverno.

come arriVare iN groeNlaNdia
La durata totale del volo dall’Italia alla Groenlandia ammonta quindi a 
sette ore, se consideriamo due ore e mezza di volo per la Danimarca, ed 
altre quattro ore e quaranta minuti da Copenaghen a Kangerlussuaq con 
Air Greenland. Nuovi aeroporti nella capitale Nuuk e nella città di Ilulissat 
consentono anche collegamenti dall’ Islanda con Icelandair.

liNgua
Il groenlandese è imparentato con le lingue inuit canadesi come l’inuktitut 
ma, a differenza di esse, è scritto con l’alfabeto latino. Esistono tre dialetti 
principali, ma quello ufficiale è il kalaallisut originario della Groenlandia 
occidentale; su uTalk viene insegnata proprio questa variante. Tutti i locali 
parlano danese che si studia a scuola, mentre gli addetti ai servizi turistici 
parlano anche un discreto inglese.

notizie Utili Groenlandia

moNeta e costo della Vita
La moneta corrente in Groenlandia è la corona danese. Vengono accet-
tati raramente dollari americani. Di fatto è meglio pagare con carta di 
credito dei circuiti internazionali più diffusi. La vita è molto costosa in 
Groenlandia poichè tutto deve essere importato dalla Danimarca, dai 
generi alimentari all’abbigliamento. Solo la pesca e la caccia locale for-
niscono sostentamento alla popolazione, ma in misura molto ridotta.

strutture ricettiVe
Gli alberghi e i servizi in genere sono molto semplici e classificabili 
come 2* o 3*. L’interesse turistico degli ultimi ha visto la costruzione 
di nuovi alberghi soprattutto a Ilulissat e Nuuk, dove si prevede l’in-
grandimento degli aeroporti nei prossimi anni,  per cui sono sorti hotel 
a 4* di qualità. In generale, per un viaggio in Groenlandia si richiede 

UUMMANNAQ

EQIP SERMIA

ILULISSAT

QEQERTARSUAQ

KANGERLUSSUAQ
SARFANNGUIT

SISIMIUT
SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ  iNquadra il qr codeqr code e... 

Segui l’emozionante 
diretta FB 

GROENLANDIA

una capacità di adattamento e un atteggiamento comprensivo per la 
destinazione estrema in cui si arriva. L’esperienza di viaggio però sarà 
altamente superiore alle aspettative poichè la Groenlandia è un mondo 
nuovo, lontano da tutto ciò che si immagina e ancora autentico.
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1° giorno: ITALIA/ILULISSAT   
Partenza da Milano Malpensa per Reykjavik con voli di 
linea Icelandair. Arrivo all’aeroporto di Keflavik e pro-
seguimento con volo di linea Icelandair per Ilulissat. 
Arrivo a Ilulissat e navetta per trasferimento fino al 
vostro hotel. Pernottamento. Sistemazione Standard 
presso Hvide Falk o similare

2° giorno: ILULISSAT E ICEBERG CRUISE  
Prima colazione. Tempo a disposizione per godere del-
la atmosfera artica di questa cittadina molto speciale 
in cui il panorama è sempre diverso, poiché gli Iceberg 
intorno fluttuano veloci nel mare.
Alle ore 17:00 partirete l’escursione Iceberg Cruise, del-
la durata di 2 ore circa, una grande avventura in mare 
per andare molto vicino agli iceberg. Durante un anno, 
più di 48 km cubi di ghiaccio scorrono nel fiordo. Il 
risultato sono giganteschi iceberg, che possono essere 
lunghi più di 100 metri su ciascun lato e con un’altezza 
di oltre 100 metri sopra la superficie dell’acqua. Questi 
giganti si incagliano alla fine del fiordo, dandoci l’op-
portunità di navigare in mezzo a loro. Gli iceberg sono 
belli in ogni tipo di tempo. Con tempo soleggiato bril-
lano di un bianco brillante, le sfumature blu si vedono 
meglio quando è nuvoloso e il sole di mezzanotte pro-
ietta un bagliore unico e dorato sugli iceberg. Gli ice-
berg sono l’icona di Ilulissat e navigare tra di loro è un 
must assoluto quando si visita Ilulissat. Un’incredibile 
esperienza nella natura glaciale, un’emozione specia-
le... Caffè e tè saranno serviti a bordo. Rientro a terra e 
alle 19:30 cena in hotel. Sistemazione Hvide Falk Hotel 
3* o similare. Pernottamento. 

3° giorno: INUIT, CANI DA SLITTA 
GROENLANDESI E VILLAGGIO DI OQAATSUT
Prima colazione in hotel. Andiamo ad incontrare gli 
Inuit e i loro cani husky da slitta in un’escursione della 
durata di poco più di 1 ora. Godiamoci una visita allo 
Sled Dog Center e scopriamo come nutrono e si pren-
dono cura dei cani. Il loro cibo varia a seconda della 
stagione: può essere pesce, carne di vari tipo, compre-
so la foca, ma anche le crocchette sono un compo-
nente importante della loro nutrizione. Impariamo a 
conoscere lo stile di vita Inuit per la caccia e la pesca 
osservando l’attrezzatura utilizzata per le slitte trainate 
da cani, per la caccia, per la pesca sul ghiaccio e per i 
pernottamenti sull’Ice Fiord. Ascolteremo come que-
sta attrezzatura viene utilizzata e verranno raccontate 
emozionanti storie dei tour e della vita quotidiana con 
la squadra di cani da slitta. Se ci saranno dei cuccioli, 
potremo coccolarli anche noi. Tempo libero a Ilulissat 
e alle ore 14:00 partenza in barca verso l’insediamento 
di Oqaatsut (Rodebay). L’escursione ha una durata di 
circa 7 ore, inclusa la cena. Oqaatsut è un piccolo in-
sediamento con circa 25 abitanti residenti in un’area a 
18km a nord di Ilulissat, che dista circa mezz’ora di na-
vigazione. Sulla rotta c’è molto da vedere, come l’isola 
vulcanica di Disko di 70 milioni di anni a babordo e la 
terraferma a tribordo verso l’esterno. Oqaatsut è un 
villaggio incredibilmente bello da godere ed esplorare. 
La cena sarà servita presso il ristorante H8 Explorer, 
che offre, oltre a deliziosi piatti della Groenlandia, una 
vista spettacolare sulla baia. Questa giornata offrirà a 
nostro viaggio l’autenticità di qualcosa di ancora più 

raro: il silenzio e la grandiosità di una piccola area 
circondata da una natura magnifica. La mini crociera 
in battello avviene in mezzo a piccoli e medi iceberg, 
davvero emozionate! Rientro in città a Ilulissat per il 
pernottamento in hotel. Sistemazione presso il Hvide 
Falk Hotel 3* o similare.
 
4° giorno: L’IMPONENTE GHIACCIAIO EQI
Prima colazione. Alle 09:00 partenza per il tour al 
ghiacciaio Eqi. L’escursione ha una durata di circa 6 
ore, incluso pranzo al sacco servito in barca. Solo po-
chi posti in Groenlandia sono belli come il ghiacciaio 
Eqi, che termina nel fiordo 80 chilometri a nord di Ilu-
lissat. In barca è possibile avvicinarsi molto al ghiac-
ciaio e si può assistere alla rottura di pezzi di ghiaccio. 
I suoni sono boati lontani di grande sorpresa. Durante 
la navigazione attraversiamo minuscoli insediamenti, 
campi scoscesi, bellissime cascate e iceberg grandi e 
piccoli, dalle forme e dai colori incredibili. E questo 
è prima che due ghiacciai e l’enorme calotta glaciale 
siano in vista. Se siamo fortunati potremmo anche av-
vistare foche e balene tra gli iceberg in mare. Avremo 
a disposizione un paio di ore davanti al ghiacciaio, in-
cluso il tempo per il pranzo al sacco, prima di tornare 
a Ilulissat. Questa giornata sarà molto emozionante! 
Non dimenticate un binocolo utilissimo per osservare 
le pareti dell’Ice Cap alte anche più di 200 metri. Alle 
19,00 potremo poi goderci una buona cena in hotel 
e osservare la baia dal pontile dell’hotel con il sole di 
mezzanotte e con la luce artica della notte. Sistema-
zione presso il Hvide Falk Hotel 3*o similare. Pernot-
tamento. 

5° giorno: MERAVIGLIOSO SERMEMIUT E 
CENTRO ICEFJORD - PARTENZA
Prima colazione. Lasceremo le valigie presso il deposi-
to bagagli in hotel, prima di partire alle ore 10:00 per 
l’escursione guidata al vecchio insediamento presso 
l’Icefjord (durata dell’escursione circa 2 ore). Bellissimi 
iceberg fanno da sfondo al vecchio insediamento Ser-
mermiut, situato a un chilometro e mezzo a sud di Ilu-
lissat. Per 4000 anni diverse culture Inuit hanno vissuto 
in questo insediamento e ancora oggi si possono ve-
dere resti che ne indicano la presenza. La nostra guida 
locale racconta storie sulla vita e le tradizioni degli Inuit 
prima che gli europei arrivassero in Groenlandia. Guar-
deremo le rovine delle capanne di torba e toccheremo il 
permafrost con le nostre mani. L’area è così ecceziona-
le che l’UNESCO l’ha nominata Patrimonio dell’Uma-
nità nel 2004 e si stima che fino a 30.000 ospiti visitino 
Sermermiut ogni anno. Per questo motivo è presente 
una passerella in legno per proteggere l’area dall’usura. 
Un tour a Sermermiut è un must assoluto quando visiti 
Ilulissat e un modo memorabile per trascorrere la no-
stra ultima mattinata in città. Dopo il tour, passeremo 
davanti al nuovo centro Icefjord di recente apertura, 
una buona opzione per pranzare e goderci la mostra 
sul Ghiaccio millenario prima di tornare al centro città 
(biglietto di ingresso incluso). Pomeriggio libero. Alle 
ore 19:00 cena in hotel. Alle ore 21:45 trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto (15 minuti circa).

6° giorno:  ITALIA  
Rientro in Italia con voli di linea Icelandair via Reykjavik.

GRoenlandia - iluliSSat - oqaatSut - eqi - SeRmemiut

ANDARE IN GROENLANDIA È UN SOGNO PER MOLTE PERSONE. SI RAGGIUNGE INFATTI UN LUOGO MOLTO DIVERSO DA 

QUANTO SI CONOSCE. IL GHIACCIO È IL PROTAGONISTA ASSOLUTO, CON ICEBERG ALTI DECINE DI METRI, FLUTTUANTI E SO-

NORI, CON PICCOLI VILLAGGI COLORATI CHE FANNO DA CORNICE SULLA COSTA. QUESTO VIAGGIO È PENSATO PER SCOPRIRE 

UN MONDO LONTANO, DIVERSO E MERAVIGLIOSO CON UNA ATTENTA GUIDA IN ITALIANO CHE VI APRIRÀ LE PORTE AD UNA 

NUOVA DIMENSIONE ARTICA.

✓ Viaggio di gruppo in esclusiva del Diamante T.O.

✓ Ilulissat è la parola groenlandese per dire “iceberg” e grazie alla 
sua vicinanza al pittoresco Ilulissat Icefjord, è la destinazione 
più affascinante della Groenlandia sulla costa occidentale.

✓ Un viaggio incredibile in un mondo lontano, diverso, dove esseri 
umani, cetacei e grandissimi iceberg convivono nello stesso 
fiordo! 

✓ Attività ed escursioni magnifiche già incluse nel programma del 
viaggio

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

Viaggio di GRUPPO  ESCLUSIVA il diamaNte      6/7 giorni

IL CANTO DEGLI ICEBERG  
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DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 12
AGOSTO 21 (7 giorni)
SETTEMBRE 4 (7 giorni)

NOTA BENE: le date del 21 AGOSTO e 
del 4 SETTEMBRE hanno una durata di 
7 giorni / 6 notti con quote da 6.550 e 
in doppia / da 7.690 e in singola.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia da 5.070 e
Camera Singola   da 6.086 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica con Icelan-
dair da Milano Malpensa via Islanda; Trasfe-
rimenti così come menzionati sul programma 
di viaggio; 4 pernottamenti a Ilulissat in ho-
tel 3* in camera doppia con vista sulla baia; 
Mezza pensione come da programma; Incon-
tro con gli Inuit e i loro cani da slitta; Escur-
sione guidata al sito UNESCO di Sermermiut; 
Ingresso all’Icefjord centre; Gita in barca tra 
gli iceberg; Trasferimenti in barca a Oqaatsut 
(Rodebay), inclusa cena al ristorante H8 Ex-
perience; Gita in barca al ghiacciaio Eqi con 
pranzo al sacco incluso in barca; Guida in 
italiano per tutto il viaggio a disposizione dei 
clienti; Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (a partire da 330 e per 
persona); Quota di iscrizione 70 e p/adul-
to, 35 e p/bambino; Pasti non menzionati; 
Bevande; facchinaggio; Polizza Multirischi Al-
lianz da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio 
(fino a 7.000 e, premio 200 e per persona), 
Mance e quanto non specificato ne “la quota 
comprende”.

QUOTE a partire da:

Giugno 12 - Agosto 21  

Settembre 4    2023

6 gg: da 5.070 e

Partenze di GRUPPO  da Milano Malpensa
Voli dall’Italia inclusi con Icelandair

ESCLUSIVA il diamaNte

Durata: 6/7 giorni / 5/6 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 6 - massimo 10 partecipanti
Sistemazione: Hotel 3* in Groenlandia
Guide: Accompagnatore Tour Leader esperto in lingua italiana per 
tutto il viaggio
Età minima: 12 anni

Peculiarità: È un viaggio da fare almeno una volta nella vita! Il 
Diamante ha creato partenze speciali con diverse attività già 
incluse nel programma e dedicate a piccoli gruppi.

IlulissatIlulissat

✈ ✈

ReykjavikReykjavik

https://www.qualitygroup.it/tour/Groenlandia/glcantoiceberg_Groenlandia:-Il-canto-degli-Iceberg?typeProduct=tour&tourDate=20230612#.Y8QM43bMJPY
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1° giorno: REYKJAVIK/ILULISSAT   
Partenza dall’Islanda per Ilulissat con volo di linea in 
serata. Dopo circa 3h20 si arriva nell’aeroporto di Ilu-
lissat. Incontro con il personale incaricato e trasferi-
mento in navetta dell’hotel. Sistemazione presso l’Ho-
tel Hvide Falk 3* o similare. Pernottamento. 

2° giorno: ILULISSAT: ALLA SCOPERTA DELLA 
GROENLANDIA 
Prima colazione. In mattinata, effettueremo una pas-
seggiata guidata storico-culturale della cittadina di 
Ilulissat. Impareremo a conoscere la storia della città, 
la cultura groenlandese e la vita moderna 300 km a 
nord del Circolo Polare Artico. Tra i punti salienti lun-
go il percorso ci sono il porto di pescatori e la stazione 
commerciale dei cacciatori “Brædtet”; la chiesa e la 
casa natale del famoso esploratore Knud Rasmussen. 
Cena in albergo. Le lunghe giornate estive ci permetto-
no di godere a pieno questa giornata terminando con 
una fantastica escursione in barca alla luce mezzanotte 
navigando nell’Icefjord. Al termine rientro in hotel per 
il pernottamento.

3° giorno: ILULISSAT: ALLA SCOPERTA DEL 
GHIACCIAIO DI EQI
Prima colazione. Una visita in Groenlandia non po-
trebbe essere completa se non si prende parte a questa 
incredibile escursione. Il ghiacciaio di Eqi è uno dei più 
grandi ghiacciai “calving” della Groenlandia. Letteral-
mente significa un ghiacciaio che “partorisce” attiva-
mente il ghiaccio ma in parole più semplici significa 
che il distacco dei ghiacci è frequente ed è il fenome-
no che poi da origine agli iceberg più o meno grandi. 
Quando ci si avvicina in barca al ghiacciaio è sempre 
un’esperienza mozzafiato. La parete del ghiaccio è lar-
ga 4 chilometri ed alta 200 metri e si erge tra le mon-
tagne della bellissima costa. Il ghiacciaio è a 70 Km a 
nord di Ilulissat e l’escursione richiede l’intera giornata 
e il pranzo sarà servito godendo di un panorama che 
difficilmente dimenticherete. Rientro in città al termi-
ne. Pernottamento.
 
4° giorno: ILULISSAT E SERMERMIUT
Prima colazione. In mattinata, partenza per l’escursio-
ne guidata al vecchio insediamento presso l’Icefjord 
(durata dell’escursione circa 2 ore). Bellissimi iceberg 

fanno da sfondo al vecchio insediamento Sermermiut, 
situato a un chilometro e mezzo a sud di Ilulissat. Per 
4000 anni diverse culture Inuit hanno vissuto in que-
sto insediamento e ancora oggi si possono vedere resti 
che ne indicano la presenza. L’area è così eccezionale 
che l’UNESCO l’ha nominata Patrimonio dell’Umani-
tà nel 2004 e si stima che fino a 30.000 ospiti visitino 
Sermermiut ogni anno. Per questo motivo è presente 
una passerella in legno per proteggere l’area dall’usu-
ra. Un tour a Sermermiut è un must assoluto quando 
si visita Ilulissat e un modo memorabile per trascor-
rere la nostra ultima mattinata in città.  Pomeriggio 
libero. In serata, trasferimento con bus-navetta in ae-
roporto per il disbrigo delle formalità d’imbarco. 

5° giorno: ILULISSAT/REYKJAVIK  
Si parte con volo di linea poco dopo la mezzanotte 
(notte tra il 4° e 5° giorno) per far rientro in Islanda. 
Arrivo al mattino presto.

Reykjavik - iluliSSat

ILULISSAT È LA PAROLA GROENLANDESE PER “ICEBERG” E GRAZIE ALLA SUA VICINANZA AL PITTO-

RESCO FIORDO DI GHIACCIO DI ILULISSAT, È LA DESTINAZIONE PIÙ AFFASCINANTE DELLA GRO-

ENLANDIA SULLA COSTA OCCIDENTALE. IL GHIACCIAIO SCORRE A UNA VELOCITÀ DI 20-35 M AL 

GIORNO, GENERANDO CIRCA 20 MILIARDI DI TONNELLATE DI ICEBERG CHE SI STACCANO ED ESCONO DAL FIORDO OGNI 

ANNO. UN VIAGGIO INCREDIBILE!

✓ Per chi desidera proseguire il suo viaggio in Groenlandia, in 
estensione dall’Islanda, può prenotare questa proposta ricca 
di escursioni in un luogo iconico ed imperdibile, con voli già 
previsti in date fisse di partenza.

✓ Viaggio nella mitica Disko Bay e i suoi fiordi glaciali. 

✓ Soggiorno a Ilulissat il cui nome significa la città degli iceberg, 
con escursioni spettacolari.

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

5/6 giorni

IL MAGICO MONDO
 DEGLI ICEBERG DEGLI ICEBERG
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DATE DI PARTENZA
2023
TOUR 5 GIORNI
GIUGNO 23, 30
LUGLIO 7, 14, 21
AGOSTO 4, 11, 18

TOUR 6 GIORNI
GIUGNO 26
LUGLIO 3, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 7, 14, 21

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TOUR 5 GIORNI
Camera Doppia da 3.330 e
Camera Singola   da 3.820 e

TOUR 6 GIORNI
Camera Doppia da 3.490 e
Camera Singola   da 4.010 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli Reykjavík-Ilulissat-Reykjavík e relative 
tasse aeroportuali; Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia/matrimoniale con servizi 
privati, colazione inclusa; Cena a 2 portate in 
hotel il giorno 2; Trasferimenti aeroportuali in 
coincidenza con voli a Ilulissat; Visita a piedi 
della città di Ilulissat con guida locale di lin-
gua inglese; Visita guidata al sito Unesco di 
Sermermiut (circa 2 ore); Escursione in barca 
serale tra gli iceberg (circa 2h30); Escursione 
in barca all’Eqi Glacier con pranzo al sacco in-
cluso (circa 6 ore).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Passaggi aereai da/per l’Italia; eventuali notti 
extra in Islanda; pasti non menzionati, bevan-
de ai pasti, attività a carattere facoltativo e 
quanto non espressamente menzionato.

QUOTE a partire da:

Giu. 23, 30 - Ago. 7, 14, 21  

Ago. 4, 11, 18    2023

5 gg: da 3.330 e

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
da Reykjavik con voli di linea nelle date indicate

Durata: 5/6 giorni / 4/5   pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 2
Sistemazione: hotel 3* in camere standard con servizi privati annessi
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Pacchetto di viaggio in estensione dall’Islanda, inclusivo 
di escursioni.

IlulissatIlulissat

Viaggio di GRUPPO   CONDIVISOtour      

ESTENSIONE 
DALL’ISLANDA

✈ ✈

ReykjavikReykjavik

https://www.qualitygroup.it/tour/Groenlandia/jav4notti_Ilulissat:-il-Magico-Mondo-degli-Iceberg-(estensione-dall'Islanda)-6-giorni-4notti?typeProduct=tour&tourDate=20230626#.Y8lpDuzMJR4


DATE DI PARTENZA
2023
Dal 31 MAGGIO al 20 SETTEMBRE 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Categoria Standard
Camera Doppia da 2.085 e
Camera Singola   da 2.545 e

Categoria Superior
Camera Doppia da 2.430 e
Camera Singola   da 3.165 e

Riduzione camera tripla: 200 e p.p.

Viaggio sconsigliato ai bambini 

*Quote per persona valide da Ilulissat. La 
quota del volo sarà comunicata in base 
all’effettiva disponibilità al momento della 
prenotazione e in base alla città di partenza.

Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/
bambino. Polizza Multirischi Allianz da calco-
larsi sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 
e, premio 131 e per persona, fino a 5.000 e, 
premio 198 e per persona),.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti aeroporto/hotel e vv.; 4 notti 
nell’hotel della categoria prescelta in camere 
doppie standard; Trattamento di mezza pen-
sione; Escursioni su base regolare (con altri 
turisti) e guide locali di lingua inglese.

In caso di partenza dall’Italia via Danimarca 
sarà necessario inserire delle notti di appog-
gio a Copenhagen con maggiori informazioni 
su richiesta. L’ordine delle visite può cambia-
re in base all’effettivo giorno di arrivo a Ilu-
lissat.

1° giorno: ILULISSAT -   
Arrivo a Ilulissat che significa iceberg in Groenlande-
se. Trasferimento in hotel (servizio regolare). La città 
è splendidamente situata alla foce del lungo fiordo di 
ghiaccio, piena di enormi  iceberg che fluttuano dal 
ghiacciaio più produttivo nell’emisfero settentrionale, 
Sermeq Kujalleq. I più grandi iceberg si arenano alla 
foce del fiordo a profondità di 225-250 metri e possono  
liberarsi solo durante l’alta marea o quando sono mol-
to erosi nel loro punto di equilibrio. Nel 2004, Ilulissat 
Ice Fjord è stata inclusa nella lista UNESCO del Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Cena e pernottamento.

2° giorno: ILULISSAT - ESCURSIONE AL GHIACCIAIO 
EQIP
Prima colazione. Pochi luoghi in Groenlandia sono belli 
come il ghiacciaio Eqip, che finisce in un fiordo a cir-
ca 80 km a nord di Ilulissat. Gita in barca per andare 
vicino al bordo del ghiacciaio e vedere grandi pezzi di 
ghiaccio che si staccano. La vista della parete del ghiac-
ciaio è impressionante essendo larga quasi 4 chilometri 
e alta 200 metri. I pezzi di ghiaccio che poi diventeranno 
iceberg quando cadono nell’acqua generano un rumore 
davvero emozionante. Avrete ottime possibilità di scat-
tare foto indimenticabili. Al termine rientro a Ilulissat e 
resto della giornata a disposizione per relax o per attività 
facoltative. Cena e pernottamento.

3° giorno: ILULISSAT - SCOPRENDO GLI INUIT E 
MINICROCIERA SERALE
Prima colazione. La giornata sarà molto attiva inizian-
do con un trekking molto facile di circa 02h30 verso 
un vecchio insediamento vicino all’icefjord, chiamato 
Sermermiut. Le differenti culture INUIT hanno vissuto 

qui durante gli ultimi 4000 anni. Si possono trovare te-
stimonianze della loro presenza già da migliaia di anni 
in queste zone artiche. Inoltre ascoltare i racconti della 
vita groenlandese Inuit, prima dell’arrivo degli europei, 
è davvero interessante e particolare. Durante il trekking 
si passerà per il view point Kaellingekloften. In serata, al 
sole di mezzanotte, mini crociera notturna di 3 h circa 
tra gli iceberg. Ogni giorno, tutto l’anno milioni di ton-
nellate di ghiaccio scorrono dal ghiacciaio di Ilulissat 
nel fiordo di ghiaccio, Kangia. Il risultato sono iceberg 
giganteschi, che possono essere di diverse centinaia di 
metri di larghezza e fino a 100 metri di altezza sul livel-
lo del mare. All’ingresso del fiordo di ghiaccio questi 
giganti sono arenati e si ha così un’opportunità unica 
di navigare tra di loro. Cena e pernottamento in hotel.
 
4° giorno: ILULISSAT - ALLA RICERCA DELLE 
BALENE
Prima colazione in hotel. Oggi prevediamo un’altra 
emozionante attività: il Whale safari tra le balene per 
circa 3 ore. Per tutta l’estate le balene nuotano nella 
Disko Bay, a volte vicino alla città, altre volte nel fiordo 
di ghiaccio o a nord verso l’isola “Arveprinsens Ejland”. 
Il costante contatto radio con i pescatori e i cacciatori 
che navigano nella Diskobay sono la fonte di informa-
zioni sulla posizione delle balene. La maggior parte del-
le balene che vediamo sono le balene con le code distin-
tivo, i Narvali, le Beluga, ma anche balenottere minori 
e megattere sono spesso osservabili. Resto della città 
per attività facoltative. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: ILULISSAT
Prima colazione in hotel. In base al volo di partenza, 
trasferimento dall’hotel all’aeroporto su base regolare.

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti 
Partenza: giornaliere da Ilulissat (raggiungibile dall’Islan-
da o Danimarca, voli esclusi) - Minimo 2 partecipanti
Tipologia: INDIVIDUALE
Guide: locali in inglese
Pasti: 4 colazioni - 4 cene

Peculiarità: Per conoscere la Disko Bay nella sua località 
più famosa. Le escursioni più belle sono incluse. Partenze 
individuali garantite con scelta tra due categorie di sistema-
zione (standard o superior)

il ViaGGio in breVe

5 giorni

DISKO BAY-ILULISSAT 
LA CITTÀ DEGLI ICEBERGLA CITTÀ DEGLI ICEBERG

Viaggio INDIVIDUALE
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QUOTE a partire da:

Dal 31 mag. al 20 Sett. 2023

  5 gg: da 2.085 e

IlulissatIlulissat

BEST SELLER
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Groenlandia in liberTà

In questa sezione sono stati selezionati 
solo alcuni itinerari individuali 
da effettuare in estensione dall’Islanda 
o da altro tour della Groenlandia.

Richiedeteci le varie proposte personalizzate  
e buon viaggio !

https://www.qualitygroup.it/tour/Groenlandia/diamante102_Disko-Bay---Ilulissat,-la-citt%C3%A0-degli-Iceberg?typeProduct=tour&tourDate=20230501#.Y8lr3OzMJR4


DATE DI PARTENZA
2023
Dal 2 GIUGNO al 27 SETTEMBRE 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia da 1.963 e
Camera Singola   da 2.100 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli in classe economica da Reykjavik A/R; 
3 pernottamenti presso The Red House in 
camera superior con servizi privati; Tratta-
mento di pernottamento e prima colazione; 
Trasferimento in barca da Kulusuk a Tasillaq 
e ritorno con servizio trasporto bagagli da/
per aeroporto di Kulusuk.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma 
in base all’effettiva disponibilità al momen-
to della richiesta); Quota di iscrizione 70 e 
p/adulto, 35 e p/bambino; Polizza Multiri-
schi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio (fino a 7.000 e, premio 200 e per 
persona), Pasti e bevande non menzionati 
nel programma, mance, facchinaggio, even-
tuali extra di carattere personale; Attività 
facoltative e tutto quanto non indicato nel 
programma viaggio.

1° giorno: REYKJAVIK/KULUSUK/TASIILAQ  
Partendo dall’aeroporto internazionale di Keflavik, si 
vola con Icelandair fino alla costa orientale della Gro-
enlandia e più precisamente si raggiunge Kulusuk. Qui, 
dopo una passeggiata di circa un chilometro, si raggiun-
ge il porto da cui parte la barca che vi porterà alla vostra 
destinazione finale: Tasiilaq. Check-in presso la Casa 
Rossa, una struttura creata più di 40 anni fa da un alto-
atesino, Robert Peroni: un italiano amante del ghiaccio 
e delle spedizioni artiche trasferitosi in Groenlandia. La 
Casa Rossa nasce inizialmente come punto di ritrovo e 
di accoglienza per i groenlandesi con problemi sociali, 
solo negli ultimi anni è stata ampliata per permettere di 
ospitare turisti da tutto il mondo. Sistemazione Stan-
dard al The Red House. Pernottamento.

2°/3° giorno: TASIILAQ: ATTIVITÀ FACOLTATIVE
Prima colazione. Giornate a disposizione per sceglie-
re una delle tante attività organizzate dallo staff della 
Casa Rossa: potete scegliere tra varie navigazioni in 
mare, per vedere le balene o per vedere il fiordo ghiac-
ciato con i suoi paesaggi meravigliosi, oppure per pro-
vare l’ebbrezza di cercare le foche proprio come dei veri 
inuit. Altrimenti potete dedicarvi all’hiking con diver-
se proposte in base al grado di difficoltà e alla dura-
ta dell’escursione. Sistemazione Standard al The Red 
House. Pernottamento.
 

4° giorno: TASIILAQ/REYKJAVIK
Prima colazione. All’orario stabilito trasferimenti per 
aeroporto di Kulusuk e volo di rientro in Islanda.

Durata: 4 giorni / 3 pernottamenti 
Partenza: da Keflavik - Minimo 2 partecipanti
Tipologia: INDIVIDUALE
Guide: italiano/inglese
Sistemazione: presso la Casa Rossa di Robert Peroni
Età minima: 13 anni

Peculiarità: Il soggiorno alla “Casa Rossa” di Robert Peroni 
è stato scelto dal Diamante Tour Operator per premiare 
l’impegno di questo grande esploratore alto-atesino che, 
innamoratosi della Groenlandia e appassionatosi agli Inuit, 
ha creato un vero centro ri-educativo e culturale per questo 
popolo artico. In questa esperienza si unisce la bellezza 
della Natura groenlandese, la passione e i racconti di un 
nostro connazionale d’eccezione con la conoscenza degli 
usi e costumi Inuit.

il ViaGGio in breVe

4 giorni

TASIILAQ
E LA CASA ROSSAE LA CASA ROSSA

Viaggio INDIVIDUALE
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QUOTE a partire da:

Dal 2 Giu. al 27 Sett. 2023

  4 gg: da 1.963 e

TasiilaqTasiilaq
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DATE DI PARTENZA
2023
Dal 2 GIUGNO al 27 SETTEMBRE 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia da 2.950 e
Camera Singola   da 3.250 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli Reykjavík - Nuuk - Reykjavík, incluse le 
tasse aeroportuali; 3 pernottamenti in ho-
tel 4* in camera doppia / matrimoniale con 
servizi privati con prima colazione inclusa;  
trasferimenti aeroporto / hotel all’arrivo / 
partenza in taxi;* Giro turistico a piedi della 
città di Nuuk con guida locale (lingua ingle-
se); Tour in barca nell’Icefiord con pranzo 
incluso in corso d’escursione; Giro in barca 
a Qooqqut, cena inclusa.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma 
in base all’effettiva disponibilità al momen-
to della richiesta); Quota di iscrizione 70 e 
p/adulto, 35 e p/bambino; Polizza Multiri-
schi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per 
persona, fino a 5.000 e, premio 198 e per 
persona).

4 giorni

GROENLANDIA
NUUK E I FIORDI DI GHIACCIONUUK E I FIORDI DI GHIACCIO

1° giorno: REYKJAVIK/NUUK!
Partenza dall’aeroporto di Reykjavik. All’arrivo a Nuuk 
trasferimento in hotel in taxi dove prevediamo pernot-
tare per 3 notti. Partendo nel tardo pomeriggio dal Mu-
seo Nazionale con una passeggiata di circa 3 ore (con 
guida in inglese), ci si potrà immergere nel passato e 
nel presente della vita quotidiana a Nuuk e conoscere 
la cultura diversificata e affascinante della Groenlandia. 
Ci saranno delle soste al Parlamento e al Consiglio co-
munale dove scoprire come la vita quotidiana è plasma-
ta dalle decisioni politiche prese qui. Pernottamento in 
hotel (cat. 3*/4* locale).

2° giorno: NUUK: ICEFJORD IN BARCA
Prima colazione. Il tour di oggi inizia con un viaggio in 
barca fino al fondo dello splendido fiordo Nuup Kan-
gerlua, attraversando bellissime ed alte montagne. Si 
potranno vedere pareti rocciose verticali che mostrano 
diversi strati di magma solidificato. Dopo circa 2 ore 
e 15 minuti, si raggiunge un’area vicino a Kapisillit, un 
piccolo villaggio di pescatori e cacciatori. Da qui parte 
un’escursione che durerà circa 45 minuti su un terreno 
piuttosto pianeggiante. Questa non è un’escursione fa-
ticosa e viene presa a un ritmo lento e facile. Al termine 
dell’escursione, sarete ricompensato con una fantastica 
vista sul fiordo di ghiaccio di Nuuk. All’interno del fior-
do, potrete vedere gli incredibili lastroni di ghiaccio a 
perdita d’occhio. La vista è spettacolare, con il colore 
bianco contro il mare turchese che crea un ricordo visivo 
che non si dimenticherà più. Dopo l’escursione al fiordo 
di ghiaccio, è ora di tornare sulla barca e viaggiare per 
un breve viaggio di 10 minuti fino all’insediamento di 
Kapisillit. Si trascorre un’ora in una casa locale dove il 
padrone di casa offrirà caffè e torte fatte in casa e qui si 

Durata: 4 giorni / 3 notti 
Partenza: da Reykjavik (voli inclusi) - Min. 2 partecipanti
Tipologia: INDIVIDUALE 
Sistemazione: hotel 3*
Pasti: 3 colazioni + 1 pranzo + 1 cena

Peculiarità: Nuuk, Capitale della Groenlandia, è a Sud del 
Circolo Polare, ed esplorarla significa poter apprezzare la 
vita urbana groenlandese e la cultura Inuit. La natura qui 
è di grande ispirazione e la apprezzeremo in tutta la sua 
bellezza.

il ViaGGio in breVe

Viaggio INDIVIDUALE 

avrà la possibilità di incontrare la gente del posto. Dopo 
la sosta a Kapisillit, la barca rientra a Nuuk dove arrivia-
mo dopo circa due ore e mezza. Pernottamento. 

3° giorno: NUUK: QOOQQUT SERALE IN BARCA
Prima colazione. La partenza da Nuuk nel tardo pome-
riggio in barca aperta offre l’opportunità perfetta per 
ammirare la meravigliosa bellezza naturale che vi cir-
conda. Durante il viaggio in barca nel fiordo di Nuuk, 
avrete la possibilità di vedere alcuni sanimali selvatici. 
Forse una balena alzerà la coda come in un saluto ami-
chevole o una foca sfacciata guarederà con curiosità 
dall’acqua. Dopo un’ora la barca arriverà a Qooqqut, 
dove si avranno circa 2,5 ore per gustare del cibo deli-
zioso nel ristorante Qooqqut Nuan. Situato in una posi-
zione isolata, il ristorante è circondato da un paesaggio 
naturale bellissimo, a perdita d’occhio. Il viaggio può 
essere combinato con un’ora di pesca prima di arrivare 
al ristorante, e il pescato può poi essere portato al risto-
rante dove lo chef lo preparerà come piatto principale. 
Tuttavia, prima che il pesce venga consegnato allo chef, 
dovrai tritarlo in preparazione per l’uso. La nostra guida 
ti mostrerà come farlo e puoi essere orgoglioso del fatto 
che non solo stai mangiando il tuo pescato, ma hai ap-
preso una preziosa abilità di preparazione nel processo. 
Dopo aver gustato un pasto favoloso, la barca tornerà 
a Nuuk in serata. Pernottamento.
 
4° giorno: NUUK / REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino ci potrebbe essere 
ancora un po' di tempo a disposizione per qualche at-
tività facoltativa prima del trasferimento in aeroporto. 
Volo di rientro per Reykjavik.

QUOTE a partire da:

Dal 2 Giu. al 27 Sett. 2023

  4 gg: da 2.950 e

NuukNuuk

ReykjavikReykjavik✈ ✈

ReykjavikReykjavik

✈

✈
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https://www.qualitygroup.it/tour/Groenlandia/tasilaq_Tasiilaq-e-la-Casa-Rossa-(Groenlandia---estensione-da-Reykjavik)?typeProduct=tour&tourDate=20230808#.Y8gODXbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Groenlandia/gronuuk_Groenlandia:-Nuuk-e-i-Fiordi-di-Ghiaccio-(estensione-dall'Islanda)-4-giorni?typeProduct=tour&tourDate=20230810#.Y8gMd3bMJPY
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DATE DI PARTENZA
2023
AGOSTO 8, 15

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli andata e ritorno da Reykjavik o Copenha-
gen Kangerlussuaq; Trasporto locale a Kanger-
lussuaq il 1° giorno; Tour della città a Sisimiut, 
Qeqertarsuaq, Uummannaq e Ilulissat; Guide 
in lingua inglese; Visite ai musei di Sisimiut, 
Qeqertarsuaq e Ilulissat; Visite alle chiese di 
Qeqertarsuaq e Ilulissat; Visita ‘Kaffemik’ a 
Qeqertarsuaq; Briefing e lezioni dei tour le-
ader; Crociera di 8 giorni/7 notti in cabina 
doppia esterna condivisa con bagno/toilette; 
Pensione completa sulla nave; Caffè, tè e ac-
qua sulla nave; Tasse e tariffe; Guida e lezioni 
tenute dal nostro esperto capo spedizione e 
dal nostro team; Laboratorio fotografico spe-
ciale; Cocktail di benvenuto e di arrivederci; 
Collegamento al diario visivo digitale dopo il 
viaggio, inclusi diario di viaggio, galleria, elen-
co delle specie e molto altro!

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia per Reykjavik o Copenhagen 
A/R e relative tasse aeroportuali - Eventuali 
notti d’appoggio o pre-tour in Islanda o in  
Danimarca; Quota di iscrizione 70 e; Assi-
curazioni multirischio 200 e pp; Escursioni 
extra facoltative; Supplemento camera sin-
gola e upgrade di cat. di Cabina; Pasti non 
a bordo della nave; Bevande diverse da caffè, 
tè e acqua; Mance per l’equipaggio della nave 
(circa 14 USD al giorno per partecipante); 
Spese ed extra personali.

8 giorni

GROENLANDIA
DISKO BAY E UUMMANNAQDISKO BAY E UUMMANNAQ
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1° giorno: BENVENUTI IN GROENLANDIA!
All’arrivo in Groenlandia veniamo accolti dal persona-
le dell’Albatros Arctic Circle a terra. Ci imbarcheremo 
sulla nave di Zodiacs che ci traghetterà in piccoli grup-
pi alla nave ancorata a circa un chilometro nel fiordo. 
Dopo il check-in, ci sarà una breve dimostrazione di si-
curezza prima che la cena venga servita nell’incantevole 
sala da pranzo. Salperemo per il nostro viaggio dopo 
cena e inizieremo il nostro viaggio attraverso il fiordo 
lungo 160 km e verso l’oceano.

2° giorno: SISIMIUT - VIVI LA SECONDA CITTÀ PIÙ 
GRANDE DELLA GROENLANDIA
Dopo colazione, arriviamo alla colorata città di Si-
simiut, dove avremo un’idea di come sia la moderna 
Groenlandia. Con 5.400 abitanti, è considerata la 
seconda “città” della Groenlandia. Le persone hanno 
vissuto intorno a Sisimiut a fasi alterne dal 2500 a.C. 
Nel 1756, il conte Johan Ludvig Holstein, stabilì qui una 
colonia e la chiamò “Holsteinsborg”. La parte più an-

SiSimiut - qeqeRtaRSuaq - uummannaq - eqip SeRmia - iluliSSat -  
SaRfannGuit - kanGeRluSSuaq

UNISCITI A UNA MAESTOSA AVVENTURA IN GROENLANDIA E VIVI L’ESTATE NELL’ARTICO TRA 

GIGANTESCHI ICEBERG, VISITE AGLI INSEDIAMENTI, CULTURA INUIT, LO STRAORDINARIO 

GHIACCIAIO EQI E TUTTA LA SORPRENDENTE ATMOSFERA SURREALE GROENLANDESE.

cessivamente, la rotta della nave sarà impostata per 
l’isola di Disko, nota per le sue caratteristiche falesie 
stratificate di 1.000 metri/3.280 piedi.

3° giorno: QEQERTARSUAQ SULL’ISOLA DI DISKO 
E ‘KAFFEMIK’ NEL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
LOCALE
Pensione completa. Il nostro prossimo soggiorno si 
trova sulla punta meridionale dell’isola di Disko, dove 
ancoriamo in un porto naturale protetto, chiamato 
Godhavn (“Buon porto”) in danese, mentre il suo 
nome groenlandese, Qeqertarsuaq, significa “The Big 
Island”. Oggi poi andremo ancora più a Nord, oltre il 
Circolo Polare Artico! Qui le notti sono luminose e i 
mattinieri possono godersi la vista degli iceberg sulla 
baia di Disko mentre escono dal fiordo di ghiaccio di 
Ilulissat e danzano nelle gelide acque dell’oceano.
 
4° giorno: UUMMANNAQ E UN TOUR A PIEDI IN 
UNA DELLE CITTÀ PIÙ BELLE DELLA GROENLANDIA
Pensione completa. Quando ci sveglieremo questa 
mattina, ci ritroverai quasi 600 km a nord del circolo 
polare artico, e in una delle regioni più belle e soleg-
giate della Groenlandia. La nave ha raggiunto Uum-
mannaq, situata su una piccola isola. L’imponente 
montagna a forma di cuore alta 1.175 m che ha dato il 
nome alla città domina la vista (Uummannaq significa 
“luogo dove si trova il cuore”). Qui il clima artico secco 
e stabile ha circa 2.000 ore di sole e 100 millimetri di 
precipitazioni all’anno, dando a Uummannaq il diritto 
di chiamarsi Riviera della Groenlandia.

5° giorno: IL PARTO DEL GHIACCIAIO EQIP 
SERMIA E TOUR A PIEDI SERALE NELLA PIANURA 
DEL SERMERMIUT NELLA CAPITALE DEGLI 
ICEBERG, ILULISSAT
Al mattino la nave da crociera avrà raggiunto un ma-
gnifico punto culminante naturale, il parto del ghiac-
ciaio Eqip Sermia. Ci godiamo il pranzo sul ponte 
sole con questa magnifica meraviglia naturale sullo 
sfondo. Situato a circa 50 miglia nautiche a nord di 
Ilulissat, il ghiacciaio Eqip Sermia è rinomato per la 
sua bellezza sbalorditiva. I leggendari esploratori ar-
tici hanno scelto questo luogo come base per i loro 
studi. Uno di questi esploratori, l’acclamato glacio-
logo svizzero Alfred de Quervain, ha utilizzato il luogo 
come base per le sue spedizioni sulla calotta glaciale 
interna della Groenlandia oltre un secolo fa. Navighe-
remo il più vicino possibile al bordo del ghiaccio, ma a 
una distanza di sicurezza per evitare il crollo di blocchi 
di ghiaccio e onde violente che spesso derivano dal 
distacco del ghiacciaio. Nel pomeriggio ci dirigiamo 
verso Ilulissat, dove attracchiamo la sera e facciamo 

una passeggiata serale nella piana del Sermermiut. Se 
il ghiaccio marino è troppo denso tra il fiordo Ataa e 
il ghiacciaio Eqi, il capitano dovrà scegliere oggi un 
percorso diverso. In questo caso, l’itinerario verrà 
adattato di conseguenza e potremmo, ad esempio, vi-
sitare la miniera di carbone abbandonata di Qullissat 
o visitare l’insediamento di Saqqaq.

6° giorno: ILULISSAT - ATTIVITÀ FACOLTATIVE
Pensione completa. Ilulissat è probabilmente la città 
meglio posizionata della Groenlandia. Il nome signi-
fica semplicemente “iceberg” in groenlandese, e il so-
prannome della città è giustamente “la capitale degli 
iceberg”. A Disko Bay, che si trova appena al largo 
della costa di Ilulissat, giganteschi iceberg indugiano 
nelle acque gelide. Questi iceberg provengono dall’I-
cefjord, che si trova a mezz’ora di cammino a sud di 
Ilulissat. Oggi Ilulissat è la terza città più grande della 
Groenlandia, con più di 4.500 abitanti. Il leggendario 
esploratore polare, Knud Rasmussen, e il suo buon 
amico, Jørgen Brønlund, sono entrambi nati a Ilulis-
sat. In serata, navigheremo verso sud dalla “Capitale 
dell’iceberg”, lasciandoci alle spalle l’incantevole baia 
di Disko mentre ci allontaniamo.

7° giorno: L’INSEDIAMENTO DI SARFANNGUIT
Pensione completa. Il nome Sarfannguit, che si tradu-

ce in “il luogo del piccolo ruscello”, è un nome ap-
propriato per un insediamento annidato ai piedi delle 
montagne e dei ghiacciai nel lontano entroterra.  Una 
passeggiata attraverso l’insediamento offre uno spac-
cato della vita rurale nell’odierna Groenlandia, dove 
le comodità moderne e i progressi tecnologici, come 
internet e gli smartphone, sono diventati all’ordine del 
giorno, ma i locali attribuiscono ancora un grande va-
lore alle usanze importanti e alla conservazione delle 
loro tradizioni e del loro patrimonio Inuit. Continue-
remo il nostro viaggio verso il fiordo di Kangerlussuaq, 
noto anche come Sondre Stromfjord. Soprattutto la 
prima parte del fiordo offre una grande opportunità 
per godere di un passaggio impressionante con viste 
panoramiche di alte montagne e profonde vallate.

8° giorno: KANGERLUSSUAQ/SBARCO
Durante la notte, avremo completato il nostro passag-
gio attraverso il fiordo Kangerlussuaq di 160 chilome-
tri/100 miglia. Dopo la colazione a bordo della nave, 
saluteremo lo staff della nave e le barche zodiac ci 
porteranno a riva. A causa della storia militare di Kan-
gerlussuaq e del ruolo attuale come importante snodo 
dei viaggi aerei, Kangerlussuaq rimane abbastanza iso-
lata dalle ricche tradizioni culturali della Groenlandia, 
rispetto ad altre regioni. Ritorno in aereo da Kanger-
lussuaq a Reykjavik o Copenaghen. Termine dei servizi.

Durata: 8 giorni / 7 notti 
Partenza: a data fissa - Voli da Reykjavik o da 
Copenhagen inclusi
Tipologia: INDIVIDUALE 
Sistemazione: Nuova Nave Ocean Albatros - Cabine 
Esterne CAT C
Pasti: Pensione completa a bordo

Peculiarità: Magnifica crociera di spedizione del Luxe in 
Groenlandia. Un’occasione eccezionale per conoscere la 
Groenlandia dal mare, con un servizio veramente speciale 
a bordo della nuovissima nave Ocean Albatros, in cabina 
esterna con tutti i pasti inclusi a bordo. Un modo completo 
per scoprire la bellissima Groenlandia e la sua natura spet-
tacolare. È un viaggio da fare almeno una volta nella vita!

il ViaGGio in breVe

Viaggio INDIVIDUALE - CROCIERA DI SPEDIZIONE

tica del centro storico di Sisimiut presenta case di città 
di questa era “Holsteinsborg”, e la casa più antica del-
la città risale al 1756. Uno degli edifici culturalmente 
più significativi è la Chiesa Blu, costruita nel 1775. Al 
giorno d’oggi, Sisimiut è un luogo importante per l’i-
struzione e l’industria, e le fabbriche locali elaborano 
la maggior parte della pesca della Royal Greenland. 
L’impianto di lavorazione del pesce è uno dei più grandi 
del suo genere in Groenlandia e uno dei più moderni 
al mondo. I punti salienti del nostro tour della città 
includono lo storico quartiere coloniale, così come il 
museo e la bellissima chiesa. Inoltre, faremo una visita 
al vivace centro della città per dare un’occhiata a com’è 
la vita quotidiana nella Groenlandia del 21° secolo. Nel 
pomeriggio, il nostro viaggio proseguirà verso nord. Al 
calare della sera, attraverseremo il fiordo di Sisimiut 
Isortuat, gli insediamenti di Nordre Strømfjord di Attu 
e Ikerasaarsuk e la cittadina di Kangaatsiaq. Nel corso 
della notte luminosa, passeremo Aasiaat e procedere-
mo nelle acque meridionali della baia di Disko. Suc-

QUOTE a partire da:

8, 15 Agosto 2023

  8 gg: da 6.850 e

Eqip SermiaEqip Sermia
IlulissatIlulissat

QeqertarsuaqQeqertarsuaq

KangerlussuaqKangerlussuaq
SarfannguitSarfannguit

SisimiutSisimiut

ReykjavikReykjavik
✈ ✈

https://www.qualitygroup.it/tour/Groenlandia/glalbatros8g_Spedizione-in-Groenlandia:-Disko-Bay-e-Uummannaq--(Albatros-Expedition-8-giorni)?typeProduct=tour&tourDate=20230808#.Y8kz4HbMJPY
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DATE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 14, 21

LA QUOTA COMPRENDE:
Esperti leader di spedizione in lingua inglese; 
Tutti gli sbarchi a terra e altre attività; Tutti i 
trasferimenti e le crociere Zodiac come da pro-
gramma giornaliero; Tutti gli sbarchi a terra 
come da programma giornaliero; Tutti i pasti, 
snack, bibite e succhi a bordo durante il viag-
gio; Selezione di birra e vino durante la cena; 
e caffè, tè e cacao disponibili tutto il giorno; 
Presentazioni didattiche ( in inglese) da parte 
del nostro Expedition Team e dei relatori ospi-
ti come programmato; Un diario fotografico 
che documenta la spedizione; Un paio di stivali 
da spedizione impermeabili in prestito per gli 
sbarchi e le escursioni in crociera Zodiac; Un 
parka ufficiale Quark Expeditions da tenere; 
Asciugacapelli e accappatoi in ogni cabina; 
Tutte le tasse di servizio varie e le tasse portua-
li durante il programma; Tutta la gestione dei 
bagagli a bordo della nave (facchinaggio); As-
sicurazione per l’evacuazione di emergenza per 
tutti i passeggeri fino a un massimo di USD $ 
500.000 a persona; Tasse locali sui passeggeri 
delle crociere in Groenlandia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli A/r dall’ Italia per Reykjavik e relative 
tasse aeroportuali; Pacchetto di trasferimen-
to aereo obbligatorio* CON VOLO CHAR-
TER PRIVATO DA REYKJAVIK-ISLANDA a/r 
da 1.590 e pp; Biglietto aereo internazionale 
dall’Italia e tasse aeroportuali; Trasferimenti 
di arrivo a Reykjavik; Quota di iscrizione 70 
e; Assicurazioni multirischio 200 e pp; Pa-
sti a terra se non diversamente specificato; 
Pantaloni impermeabili obbligatori per la 
crociera Zodiac; Spese telefoniche e Internet 
(la connettività può variare in base alla loca-
lità); Mancia volontaria di fine viaggio per il 
personale di bordo e l’equipaggio; Pernotta-
mento aggiuntivo; Opzioni di avventura non 
elencate nelle attività incluse.

9 giorni

GROENLANDIA
SPEDIZIONE DAL MARE E DAL CIELOSPEDIZIONE DAL MARE E DAL CIELO

1° giorno: PARTENZA DA REYKJAVIK!
La tua spedizione nell’Artico inizia a Reykjavik, in Islan-
da. Appuntamento all’aeroporto per prendere il nostro 
volo charter privato dalla capitale islandese a Narsar-
suaq, in Groenlandia, dove ti imbarcherai sulla tua 
nave. Una pittoresca comunità nel profondo del fiordo 
di Tunulliarfik, Narsarsuaq è la porta della Groenlandia 
meridionale, circondata da numerosi siti nordici e sen-
tieri escursionistici. Preparati per una grande avventura!

Dal 2° al 7° giorno: ESPLORANDO LA 
GROENLANDIA DEL SUD
Soprannominata “Patagonia artica”, la Groenlandia 
meridionale è una regione ricca di paesaggi spettacolari 
quanto di storia. Qui, è facile capire perché Erik il Rosso 
abbia dato il nome alla Groenlandia: ovunque guardi 
premiato con panorami di gelide acque blu sullo sfon-
do mozzafiato di cime spettacolari, coste tortuose e lus-
sureggianti vallate verdeggianti e pascoli pieni di fiori. 
Vantando la più grande varietà di paesaggi del paese, 

naRSaRSuaq - taSeRmiut - lindenow - GReenland ice Sheet

VIVI UN’ESPLORAZIONE APPROFONDITA DELLA GROENLANDIA MERIDIONALE DA TERRA, 

MARE E ARIA. GODITI LE ESCURSIONI IN ELICOTTERO INCLUSE PER UNA PROSPETTIVA UNICA 

DI QUESTA REGIONE RARAMENTE VISITATA E TRA LE PIÙ BELLE DEL PIANETA.

avventurose (molte delle quali sono incluse), permet-
tendoti di curare un’avventura attiva in Groenlandia 
che meglio ti sta bene! Immagina di dare un’occhiata 
alle coinvolgenti attività della lista dei desideri come 
escursioni in pagaia, atterraggi a terra e crociere in Zo-
diac in un ambiente così spettacolare. E grazie ai nostri 
elicotteri a bordo, scoprirai anche l’ultima esperienza 
di spedizione polare. Per quanto sbalorditivi siano i pa-
esaggi polari dalla tua nave, sono ancora più suggestivi 
dall’alto. Se le condizioni lo consentono, potresti avere 
l’opportunità di un eli atterraggio sulla calotta glaciale 
della Groenlandia e di eli-trekking (volare in luoghi a 
cui altrimenti non potremmo accedere per escursioni 
adatte a tutti i livelli di abilità), entusiasmanti opzioni 
incluse che sono uniche per Ultramarine (e questo viag-
gio) e regalarti un’esperienza polare mozzafiato come 
nessun’altra. Poiché ogni spedizione presenta nuove 
opportunità e diverse condizioni meteorologiche e del 
ghiaccio, non esistono due viaggi polari uguali. Que-
sto viaggio in particolare non ha un itinerario fisso, 
il che consentirà al tuo team di spedizione e ai nostri 
partner locali di creare un viaggio che ti offra le mi-
gliori esperienze che la Groenlandia meridionale può 
offrire monitorando attentamente le condizioni me-
teorologiche e del ghiaccio locali. Ogni giorno, il tuo 
Expedition Team pianificherà escursioni nelle profon-
dità dei sistemi dei fiordi meridionali. Con l’esperienza 
dei partner locali, saremo in grado di mostrare le aree 
meno visitate e sfruttare tutto ciò che questo paradiso 
polare ha da offrire. La tua nave sarà continuamente 
in movimento mentre il tuo Expedition Team cerca i 
luoghi più ideali per avventurarsi a terra, immergere 
i nostri kayak e Zodiac nell’acqua o schierare i nostri 
elicotteri per un’esplorazione più approfondita. Ogni 
giorno sarà una nuova avventura, esplorando un nuo-
vo fiordo. Durante il tuo viaggio, partirai in piccoli 
gruppi intimi con interessi simili, più volte al giorno, 
verso alcune delle aree più remote e isolate della Gro-
enlandia meridionale. Qui staccherai davvero la spina, 
ti ricaricherai e sperimenterai il potere di trasformazio-
ne del viaggio, al tuo ritmo. Un giorno, potresti salire 
su un elicottero per fare un’escursione nelle pittore-
sche aree alpine mentre dietro l’angolo i tuoi compa-
gni di nave si stanno godendo una tranquilla pagaiata 
in un’insenatura riparata. Il prossimo, potresti naviga-
re lungo una parete ghiacciata in profondità in un fior-
do ghiacciato mentre altri si godono un’impegnativa 
escursione alpina. E il prossimo, potresti volare fino 
all’epica calotta glaciale della Groenlandia, scoprendo 
un nuovo apprezzamento dell’ambiente naturale (è la 
più grande massa di ghiaccio nell’emisfero settentrio-
nale e la seconda più grande del mondo, dopo l’Antar-
tide), mentre i tuoi compagni di nave tranquillamente 

passeggiare tra le verdi colline e valli invitanti (come 
sempre, ci sono possibilità di escursioni per tutti i li-
velli). Se ti senti particolarmente avventuroso, i nostri 
elicotteri a bordo ti faranno fare un salto di qualità alle 
tue attività! Lasceranno il tuo piccolo gruppo all’ini-
zio dei percorsi per mountain bike più panoramici del 
mondo o in isolati laghi glaciali in alta montagna, poi 
ti verranno a prendere ovunque ti portino le tue esplo-
razioni, così scoprirai sempre nuovi scenari mentre go-
dendoti la tranquillità di ciò che ti circonda, sia che tu 
stia esplorando in kayak o su due ruote. Assicurati di 
prenotare in anticipo le tue opzioni di avventura (costo 
extra), poiché si riempiono velocemente. Puoi anche 
scegliere di accamparti durante la notte (costo extra) 
nel pittoresco fiordo di Tasermiut per un’esperienza 
davvero coinvolgente, fare escursioni nella tundra, 
chiacchierare con i padroni di casa locali, persino unir-
ti allo chef del campo per cercare gli ingredienti per la 
cena e, se sei fortunato, guardando i colori abbaglianti 
del crepuscolo polare la sera. Comunque tu decida di 
esplorare, via mare, terra o aria, l’Ultramarine ti offre 

un accesso impareggiabile all’incredibile bellezza moz-
zafiato che è la Groenlandia meridionale.

8° giorno: SBARCO A NARSARSUAQ E VOLO PER 
REYKJAVIK
Prima di partire con il tuo volo charter per Reykjavik 
in prima serata, speriamo di trascorrere la giornata 
visitando i siti che circondano Narsarsuaq. Speriamo 
di visitare l’affascinante Qassiarsuk, un piccolo inse-
diamento di allevatori di pecore. Qui puoi sperimen-
tare la vera ospitalità della Groenlandia meridionale 
e ottenere informazioni sull’affascinante vita degli 
allevatori di pecore ai margini della calotta glaciale. 
Assicurati di esplorare i resti di Brattahlíð, la tenuta 
di Erik il Rosso. All’atterraggio all’aeroporto interna-
zionale di Reykjavik, verrai trasferito in un hotel nelle 
vicinanze  per il pernottamento.

9° giorno: PARTENZA
Oggi puoi ritornare in Italia o continuare in Islanda le 
tue esplorazioni.

Durata: 9 giorni / 8 notti 
Partenza: a data fissa - Voli da Reykjavik o da 
Copenhagen inclusi
Tipologia: INDIVIDUALE 
Sistemazione: nave Ultramarine DeLuxe - Cabina De 
Luxe Explorer Suite
Pasti: Pensione completa a bordo. Vino e Birra inclusi a 
cena. Acqua, caffè, the e cioccolata calda sempre inclusi

Peculiarità: Il viaggio da cartolina in uno dei luoghi più 
spettacolari del mondo nella Groenlandia del Sud, tra 
fiordi, iceberg, calotte glaciali e terra fiorita. Contra-
sti meravigliosi ed escursioni in Elicottero incluse. Una 
spedizione straordinaria su una nave ultra moderna che 
consente il massimo comfort per questa esperienza. Un 
viaggio da fare almeno una volta nella vita.

il ViaGGio in breVe

Viaggio INDIVIDUALE - CROCIERA DI SPEDIZIONE

unita ai corsi d’acqua più sereni e riparati circondati da 
imponenti montagne innevate, la punta meridionale 
della Groenlandia è un paradiso per chi cerca l’avventu-
ra, che tu sia un principiante del kayak o un escursioni-
sta hardcore. Navigando in un comfort sublime a bordo 
della nave più recente della nostra flotta, Ultramarine, 
faremo base dentro e intorno ai maestosi fiordi che do-
minano le coste meridionali e sud-orientali, navigando 
più in profondità ed esplorando più lontano che mai. 
Progettata per offrire agli avventurieri polari un accesso 
senza precedenti ai luoghi più difficili da raggiungere del 
pianeta e dotata di kayak, mountain bike e due elicotte-
ri bimotore a bordo per un accesso senza precedenti alle 
aree che solo Quark Expeditions può portarti, questa 
nave unica nel suo genere ti porterà oltre  nell’esplora-
zione polare per un’esperienza della Groenlandia ultra 
coinvolgente e ultra avventurosa. Una novità nei viaggi 
avventurosi polari, questa spedizione è stata sviluppa-
ta in collaborazione con partner municipali, regionali 
e nazionali per offrirti la più ampia gamma di attività 

QUOTE a partire da:

14 e 21 Luglio 2023

  9 gg: da 9.250 e

ReykjavikReykjavik

LindenowLindenow

NarsarsuaqNarsarsuaq
Greenland Ice SheetGreenland Ice Sheet

TasermiutTasermiut

✈

✈
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Organizzazione Tecnica:
IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 - 

308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 
con massimali assicurativi previsti dalla legge

- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Gennaio 2023, è valido da 
Aprile 2023 a Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito www.
qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate 
al mese di Gennaio 2023. Cambi: 1 Corona islandese = 0,006389277 
Euro. 1 EURO = 156,512 ISK.

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di 
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di 
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comuni-
cate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 
del contratto:
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45 

giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) 
Questi importi verranno trattenuti da Il Diamante Blu S.r.l. assicurabi-
li con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in 
caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun rimborso. 
Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di 
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale di cui imposte

Fino a   e   1.500,00 e   70,00 e   9,54
Fino a   e   3.500,00 e 131,00 e 17,90
Fino a   e   5.000,00 e 198,00 e 27,00
Fino a   e   7.000,00 e 200,00 e 27,30
Fino a   e 20.000,00 e 200,00 e 27,30

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato 
al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercita-
bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

estratto coNdizioNi di partecipazioNe - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può es-
sere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viag-
giaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di manca-
ta disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo 
alle classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e ripor-
tate in ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà 
comunicato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di 
recessione del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rim-
borsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il 
corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche 
significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggior-
no. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle im-
magini del presente opuscolo. 
Foto: Archivio Archivio de il Diamante, Shutterstock, Adobe Stock, @Lu-
carevello.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.
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SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in 
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. 

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono 
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e 
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a 
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre 
mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente  
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del 
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza 
attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di 
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne 
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i 
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero 
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità




