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“Azonzo Travel®” propone: 
 “Azonzo in®” Islanda 

 
Un viaggio lungo il periplo dell’isola, alla scoperta delle straordinarie  

bellezze naturalistiche che rendono unico il paesaggio islandese  
 

27 giugno – 4 luglio 2017 
4 – 11 luglio 2017 
18 – 25 luglio 2017 

25 luglio – 1 agosto 2017 
8 – 15 agosto 2017 
15 – 22 agosto 2017 

 

Proponiamo un viaggio in Islanda, per conoscere questa terra ricca di vulcani, cascate, geyser, ghiacciai e per 
avvistare le balene che nuotano nel Mare Artico.   

 
Durante questo viaggio che inizia dalla capitale Reykjavik si visita il Circolo d’Oro  con il Parco Nazionale 
di Thingvellir, la cascata di Gullfoss e il geyser di Strokkur. Si continua lungo la costa meridionale dove si 
raggiunge il villaggio di Vik  e la bellissima spiaggia nera di Reynisfjara. Si giunge quindi al ghiacciaio di 
Jökulsarlon dove si effettua una navigazione nella laguna dove a bordo di una piccola imbarcazione anfibia 
si effettua un’escursione tra i vari iceberg. Prima di raggiungere il lago Myvatn con il suo paesaggio lunare, 
si visita la cascata di Dettifoss, la cascata piú grande d´Islanda e d´Europa. Si prosegue per Husavik dove si 
effettua un’escursione per avvistare le balene. Si continua per la cascata di Godafoss fino a giungere a 
Borgarnes. Da qui si rientra a Reykjavik.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia – Reykjavik  
Partenza dall’Italia, all’arrivo trasferimento libero all’hotel Center Plaza o similare. Tempo a disposizione, 
pernottamento.  
 
Giorno 2  
Reykjavik – Circolo d’Oro – Sudurland (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione del Parco Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 930 d.C. fu fondato 
l’Althing, forse il Parlamento più antico del mondo. Nel parco si trova anche una grande spaccatura tettonicha 
che indica la separazione e la deriva delle placche continentali dell'Eurasia e del continente americano. 
Costituisce parte del cosiddetto Circolo d’Oro, insieme alla famosa cascata di Gullfoss ed il Strokkur 
geysers che si visitano successivamente. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione per la costa 



 
 

meridionale dell´Islanda visitando la suggestiva cascata di Seljalandsfoss. Sistemazione presso il Hvolvöllur 
o similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 3  
Sudurland – Skogafoss – Jokulsarlon – Austurland (B;D) 
Prima colazione e partenza per visitare la bellissima cascata di Skógafoss. Si continua lungo la costa Sud, 
dirigendosi verso il villaggio di Vik  dove si visita Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia 
scura contrasta con le imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra cui 
le caratteristiche pulcinelle di mare (Puffins). Proseguimento verso il ghiacciaio di Jökulsarlon, che fa parte 
del ghiacciaio più grande d´Europa. Qui ci si effettua una navigazione a bordo di una piccola imbarcazione 
anfibia che ci conduce tra i vari iceberg ed una guida ci racconta la storia della formazione di questa grande 
massa di ghiaccio (circa 40 minuti). Pranzo libero. Proseguimento lungo la costa a Sud-Est, con le sue vedute 
spettacolari. Cena e pernottamento nella regione di Austurland presso l’Hotel Blafell o similare. Cena e 
pernottamento.  
 

Giorno 4  
Austurland – Hengifoss – Dettifoss – Lago Myvatn (B;D) 
Prima colazione e proseguimento del viaggio verso i fiordi dell’Est, passando per diversi piccoli villaggi di 
pescatori, tra cui Fáskrúðsfjörður che agli inizi del Novecento ospitava una piccola colonia di pescatori 
francesi. Si effettua una breve fermata ad Egilsstaðir per poter comprare un veloce pranzo a sacco prima di 
riprendere la strada N1 verso Nord. Qui per diversi chilometri si incontra solamente natura. Arrivo a 
Dettifoss, conosciuta per essere la cascata piú grande d´Islanda e d´Europa. Proseguimento verso il lago di 
Myvatn , situato in una zona di vulcani attivi. Sosta a Hverarond dove ci attende un paesaggio lunare : un’area 
geotermale caratterizzata da crateri ribollenti. Prima di arrivare in hotel si effettua una sosta anche a 
Dimmuborgir (il castello oscuro): un campo di lava composto da rocce dalla forma inusuale. Cena e 
pernottamento nell’area di Myvatn presso l’Hotel Myvatn o similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 5  
Lago Myvatn – Husavik - Godafoss – Lago Myvatn (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione di Husavik dove è possibile osservare le balene con un´escursione in 
barca di circa 3 ore. Husavik è uno dei migliori posti al mondo per osservare due particolari specie di balene : 
la megattera e la balenottera rostrata. Pranzo libero. Dopo pranzo proseguimento verso Godafoss, la cascata 
degli Dei, una delle cascate più note e spettacolari d'Islanda. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 6  
Lago Myvatn – Hraunfossar - Barnafoss - Borgarnes (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione della terra dei cavalli islandesi, Skagafjördur . Qui, infatti, sono 
situati la maggior parte degli allevamenti. Pranzo libero lungo il percorso Proseguimento verso sud, dove si 
ammira le « cascate di lava» Hraunfossar e Barnafossar (cascate dei bambini) con la loro storia particolare. 
Arrivo a Borgarnes, dove avrete del tempo per vivere e scoprire individualmente questo famoso popolo di 
pescatori. Cena e pernottamento nell’area di Borgarnes, sistemazione presso il Borgarnes hotel o similare. 
Cena e pernottamento.  
 
Giorno 7  
Borgarnes – Reykjavik (B) 
Prima colazione e partenza in direzione di Reykjavik . All’arrivo incontro con la guida e visita della città 
durante la quale si può ammirare Hallgrímskirkja , la maestosa Chiesa in cemento che sovrasta Reykjavik; il 
quartiere del Vecchio Porto ; la moderna sala concerti Harpa, un’opera architettonica di assoluto rilievo, 
simbolo dell’attuale prosperità economica del paese. pomeriggio a disposizione per attività a proprio 
piacimento. Pernottamento presso il Center Plaza o similare.   
 



 
 

Giorno 8  
Reykjavik - rientro in Italia (B) 
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto per imbarcarsi sul volo di 
rientro in Italia.  
 
Date di partenza: 27 giugno, 4, 18 e 25 luglio, 8 e 15 agosto 2017 
 
Quota: euro 1.950,00 a persona in camera doppia  
Supplemento sistemazione camera singola: euro 650,00  
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 69 anni: euro 15,60 a persona 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria over 70 anni: euro 21,65 a persona 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani/spagnoli. 
N.B. L’ordine cronologico delle visite puó essere modificato senza preavviso per ragioni tecniche e/o 
meteorologiche. 
 
La quota comprende: 

– Tutti i trasferimenti in bus dal giorno 2 al giorno 7 come sopra specificato nel programma 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma 
– Trattamento di mezza pensione eccetto a Reykjavik dove è prevista solo la prima colazione 
– Accompagnatore parlante italiano/spagnolo per tutta la durata del tour 
– Visita guidata con guida parlante italiano/spagnolo a Reykjavik 
– Navigazione in battello anfibio tra gli Icebergs a Jokulsarlon (40 minuti)  
– Escursione per avvistamento delle Balene ad Húsavik (ca. 3 ore)  
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

– Voli Italia – Reykjavik- Italia (quotazione su richiesta) 
– Trasferimento da/per l’aeroporto  
– Pasti non specificati nel programma 
– Attività facoltative a Reykjavik (Blue Lagoon o escursione avvistamento puffin) 
– Escursioni non specificate nel programma 
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 
– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  
– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 69 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 10,65€ 15,60€ 24,40€ 
Fino a 15 giorni 14,50€ 22,20€ 35,40€ 



 
 

Fino a 30 giorni 20,00€ 35,40€ 56,30€ 
15giorni aggiuntivi 11,75€ 22,20 29,90€ 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida dai 70 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 14,23€ 21,65€ 34,85€ 
Fino a 15 giorni 20,00€ 31,55€ 51,35€ 
Fino a 30 giorni 28,25€ 51,35€ 82,70€ 
15giorni aggiuntivi 15,88€ 33,20 43,10€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


