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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Islanda 

 

Un viaggio alla scoperta delle straordinarie  

bellezze naturalistiche che rendono unico il paesaggio islandese  

 

16 - 23 luglio 2022 

30 luglio – 6 agosto 2022 

6 – 13 agosto 2022 

13 – 20 agosto 2022 
 
Proponiamo un viaggio in Islanda, per conoscere questa terra ricca di vulcani, cascate, geyser e ghiacciai, e 

per avvistare le balene che nuotano nel Mare Artico.   

 

Durante questo viaggio, partendo dalla capitale Reykjavik, ci si dirige al Parco Nazionale di Thingvellir e al 

famoso geyser di Strokkur. Proseguimento verso la bellissima spiaggia nera Reynisfjara, per poi fare visita 

al lago glaciale di Jökulsarlon. Il tour continua con Detifoss, la cascata più potente d’Europa, per poi nella 

regione del lago Myvatn, con il suo paesaggio lunare e le formazioni laviche di Dimmuborgir. Si prosegue 

verso Akurey, da cui si parte per un magnifico giro in barca per l’avvistamento delle balene. Partenza per la 

penisola di Snaefellness, per visitare Stykkisholmur, Bjarnahofn e il Museo degli squali, per conoscere 

meglio la vita tradizionale dei pescatori islandesi. Il viaggio si conclude con il rientro a Reykjavik, per una 

visita della bellissima capitale. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 
Giorno 1  

Italia – Reykjavik  

Partenza dall’Italia per Reykjavik. Arrivo, transfer libero all’Hotel Klettur o similare e incontro con la guida. 

Serata a disposizione per attività a proprio piacimento. Cena libera e pernottamento.  

 

Giorno 2  

Reykjavik – Golden Circle – Skogafoss – Vik (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 tettonica 

che indica la separazione e la deriva delle placche continentali dell'Eurasia e del continente americano. Pranzo 

libero durante il tour. Nel pomeriggio, proseguimento verso una fattoria di famiglia dove, dopo una 

presentazione, si potranno assaggiare alcuni dei prodotti tipici, come il tradizionale skyr e la feta islandesi. 

Visita del più famoso dei geyser islandesi, il geyser di Strokkúr che erutta in media ogni 4-8 minuti per 

un’altezza da 15 a 20 metri. Si procede poi verso la cascata Gullfoss, famosa per la sua bellezza e la sua 



 

 

spettacolarità, visitabile sia dalla parte inferiore che da quella superiore. Proseguimento verso la famosa costa 

meridionale, con tappa alla cascata Seljalandsfoss, in modo da visitare più tardi anche la possente cascata di 

Skógafoss.  roseguimento nell’aerea di Reykholt, per visitare la cascata di Barnafoss chiamata anche “la 

cascata dei bambini”. Sistemazione presso l’Hotel Dyrholaey o similare, cena e pernottamento. 

 

Giorno 3  

Vik – Reynisfjara - Jökulsárlon – Fiordi orientali (B;D) 

Prima colazione e visita a Reynisfjara, la bellissima spiaggia nera dove la sabbia scura contrasta con le 

imponenti colonne di basalto. Qui ci sono molte specie di uccelli marini, come la pulcinella di mare. 

Proseguimento verso il lago glaciale di Jökulsarlon, parte del più grande ghiacciaio d'Europa. Dalla riva si 

ha la possibilità di fotografare i banchi di ghiaccio che galleggiano nella laguna. Si continua poi verso i fiordi 

orientali, arrivo e sistemazione presso l’Hotel Eyvindara o similare. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 4  

Fiordi – Detifoss – Myvatn – Hverarönd – Akureyri (B) 

Prima colazione e partenza per Detifoss, l'incredibile cascata conosciuta come la seconda cascata più potente 

d'Europa. Si prosegue verso la regione del Lago Myvatn, situata in una zona di vulcani attivi. Qui è prevista 

la visita alle terme (asciugamano incluso). In questa regione si fa tappa a Hverarond, dove l'odore dello zolfo 

e i crateri gorgoglianti danno l'impressione di trovarsi in un paesaggio lunare. Si potrà ammirare anche 

Dimmuborgir (il castello oscuro), campo lavico composto da rocce di forma insolita, che venne utilizzato 

come location per alcune immagini della famosa serie televisiva Game of Thrones. Il tour continua con 

Akureyri, la capitale del nord. Sosta alla cascata degli dei, Godafoss, una delle cascate più famose e 

spettacolari d'Islanda. Sistemazione e pernottamento presso il Nordurland Hotel o similare. 

 

Giorno 5  

Akureyri – Glaum Baer - Borgarnes (B;D)  

Prima colazione e partenza per l’escursione in barca per l’avvistamento e osservazione delle balene. 

Successivamente, visita al Museo Etnografico Glaumbert, noto per i suoi fabbricati agricoli con tetto in 

erba. Proseguimento per Borgarnes, arrivo e sistemazione presso l’Hotel Borgarnes o similare. Cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 6  

Borgarnes – Penisola di Snaefellness – Kirkju – Fellsfoss (B;D) 

Prima colazione e partenza verso la penisola di Snaefellness, dove si fa visita a Stykkisholmur e 

Bjarnahofn. Ingresso nel Museo degli squali, per conoscere la vita tradizionale dei pescatori islandesi e la 

lavorazione della loro tradizionale carne di squalo fermentata. Visita alla cascata Kirkjufellsfoss, che si trova 

di fronte al maestoso monte Kirkjufell, vicino a Grundafjordur, uno dei punti più importanti per gli amanti 

della fotografia. Pranzo e, nel pomeriggio, rientro in hotel a Borgarnes. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 7 

Borgarnes – Reykjavík (B)  

Prima colazione e partenza per la capitale Reykjavík. Arrivo e tempo libero per attività a proprio piacimento 

(attività organizzate su richiesta). Sistemazione presso l’hotel Klettur o similare, pernottamento.  

 

Giorno 8 

Reykjavík - rientro in Italia (B) 

Prima colazione e transfer libero in aeroporto per prendere il volo di rientro per l’Italia.  

 

Date di partenza: 16 e 30 luglio; 6 e 13 agosto 2022   

Quota di partecipazione: euro 1.900,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 



 

 

Bambino (fino a 12 anni) in terzo letto: euro 1.500,00  

 

Assicurazione medico bagaglio con annullamento: 43,00 euro 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 per un 

massimo di 49 partecipanti 

 

N.B: Necessaria carta di identità valida per l’espatrio o passaporto 

 

La quota comprende: 

– Pernottamento in hotel come indicato nel programma 

– Trattamento di pernottamento e prima colazione, 4 cene (giorni 2, 3, 5 e 6) 

– Trasferimenti in autobus dal giorno 2 al giorno 8 

– Accompagnatore bilingue italiano/spagnolo per tutta la durata del tour 

– Visita all’azienda agricola familiare, con assaggio dei prodotti tipici 

– Ingresso ai Bagni Geotermali di Myvatn 

– Visita panoramica di Reykjavik 

– Ingresso al museo dello squalo 

– Escursione in barca per l’avvistamento balene   

 
La quota non comprende: 

– Voli Italia – Reykjavik- Italia (quotazione su richiesta) 

– Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

– Pasti non specificati nel programma 

– Escursioni non specificate nel programma 

– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 

– Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Islanda: 

 

A partire dal 25 febbraio 2022 sono state revocate le misure di controllo connesse alla pandemia, comprese 

quelle relative all'ingresso nel Paese. 

Si consiglia tuttavia di continuare a consultare, per informazioni e raccomandazioni, la pagina dedicata del 

Governo islandese (https://www.covid.is/english) e il sito dell'Ambasciata di Oslo. 

 

Norme valide attualmente per rientrare in Italia: 

 

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 

2022. 

Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente e: 

 elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E; 

 elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E; 

 abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate. 

  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA 

https://www.covid.is/english
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg


 

 

 

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è consentito a condizione di presentare al 

vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il formulario digitale di 

localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF). 

Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo. 

In caso di mancata compilazione del dPLF, il vettore può rifiutare l’imbarco. 

 

Per l’ingresso in Italia è inoltre richiesto, alternativamente: 

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

 

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con 

obbligo di quarantena presso l'indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo 

di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 

 

Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

 

I minori al di sotto dei 6 anni di età possono entrare in Italia senza ulteriori formalità e sono sempre esentati 

dall’obbligo di test molecolare o antigenico 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 

https://app.euplf.eu/#/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

