
ISLANDA



ISLANDA: 27/08 – 03/09
iO Donna presenta un viaggio a stretto contatto con la natura. 
Scopriremo ghiacciai, vulcani, campi di lava, piscine geotermali, 

di Akureyri. Ci sorprenderemo davanti alle imponenti cascate 
di Godafoss e nei luoghi di Myvatn scelti per le riprese della 

Vivremo esperienze uniche come immergersi nelle terme 
naturali di Myvatn avvolti da nuvole di vapore e provare 
whale watching. Scopriremo la laguna glaciale di Jökulsárlón, 
tra iceberg che arrivano sino al mare e visiteremo la spiaggia 

panoramico nella caratteristica capitale Reykjavik. 
Tutto questo, insieme ad una firma di iO Donna.

GIORNO 1: Milano / Reykjavik
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Con iO Donna

ITINERARIO

Snæfellsnes, una tappa imperdibile e che a
detta degli stessi islandesi si tratta di una
Islanda in miniatura: in pochi km sono
racchiusi ghiacciai, vulcani, campi di lava,
crateri, villaggi di pescatori, piscine
geotermali e spiagge nere.
Si potrà vedere la celebre montagna di
Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di
Djúplalónssandur, le scogliere di basalto di
Londrangar, per poi terminare ad
Arnarstapi per la cena. In serata bellissima
passeggiata per ammirare le formazioni
rocciose che resistono da secoli alla forza

. Cena e pernottamento in hotel.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Partenza di Milano Malpensa
con volo delle 11:20 per Reykjavik via
Copenaghen. Arrivo alle 17:30, trasferimento
in bus privato in hotel (orari soggetti a
riconferma).
Cena e Pernottamento in hotel.

GIORNO 2: Penisola di Snaefellsnes

Prima colazione in hotel.
Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik e
dirigendosi verso la penisola di
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CASCATA DI DETTIFOSS, LAGO 
JOKULSARLON E TERME MYVATN

whale watching durante la quale sarà
possibile vedere (natura permettendo),
alcuni dei magnifici esemplari di questi
giganti del mare.
Proseguimento per la maestosa Dettifoss, la

dell'Acqua che : la potenza e
la forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá
á Fjöllum si getta nella gola è assolutamente
impressionante.
Si continua per di Myvatn per
ammirare le formazioni di lava di
Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la
zona geotermica di Hverarönd: rimarrete
stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte
della ricchezza naturale . è
stata negli ultimi anni resa celebre dalle
riprese della serie «Il Trono di Spade», che

scelta come sfondo per tutto ciò che
accade a nord del Muro di Ghiaccio.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Si continua la visita di Snæfellsnes con i
suoi punti più interessanti come la chiesa di
Budir, e poi si parte per raggiungere il nord

. Lungo il percorso è prevista una
sosta alla Casa di Erik il Rosso, forse il più
famoso tra tutti i vichinghi.
Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la
seconda città più grande
elegante e colorata, dove si farà un breve giro
orientativo con la guida.
Cena e pernottamento in hotel.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 3: Akureyri

GIORNO 5: Bagni Termali di Myvatn / 
fiordi dell’Est

Prima colazione in hotel.
In mattinata Partenza per il Sud-est

con varie soste lungo il tragitto,
tra cui la più importante è sicuramente
quella alle terme Myvatn Nature Baths,
una Spa moderna e raffinata, dove ci si può
rilassare in un ambiente completamente
naturale. Il complesso è dotato di una
caffetteria, spogliatoi e docce, tre bagni di
vapore e una favolosa piscina esterna
geotermale di 5000 m2 mantenuta a una
temperatura costante di 38-40 gradi. Le
acque calde e lenitive delle terme naturali di
Myvatn contengono una miscela esclusiva di
minerali, silicati e micro-organismi di origine
geotermale per un benessere indimenticabile

Prima colazione in hotel.
Visita della bellissima cascata di Godafoss.
Continuazione verso Husavik a Nord per

facoltativa (non inclusa)

GIORNO 4: Cascate / Lago Myvatn
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GIORNO 6: Jokulsarlon / Skaftafell / 
Reynisfjara

Prima colazione in hotel.
Al mattino si visita una delle più spettacolari
meraviglie naturali : la laguna
glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli
iceberg che arrivano fino al mare è una
caratteristica davvero particolare di questo
lago poiché gli iceberg, che provengono
direttamente dalla lingua del ghiacciaio,
trionfano con la loro bellezza e i loro
straordinari colori anche . Qui è
prevista una navigazione con mezzo anfibio.
Si prosegue poi con la visita del parco
nazionale di Skaftafell, una delle più belle
regioni del paese, situato ai piedi del
ghiacciaio Vatnajökull. Partenza in bus e
attraversamento della più grande regione di
lava del mondo, Eldhraun.
Prima di arrivare in hotel, si visita la spiaggia
di Reynisfjara, una delle più belle
dominata da faraglioni svettanti e da una
nera scogliera in basalto colonnare. La
splendida architettura, composta da colonne
a base esagonale di spessore pressoché
identico ma di diversa altezza, è dovuta a un
rapido raffreddamento della lava venuta a
contatto con .
Cena e pernottamento in hotel.

Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi,
si effettua il famoso percorso denominato
Circolo : si parte dalla cascata di
Gullfoss e si prosegue poi per la zona dei
Geysir dove spicca Strokkur che
erutta regolarmente ogni 4-8 minuti.

sosta è a Thingvellir, sede del più
antico parlamento al mondo e luogo in cui si
può osservare la spaccatura tra la faglia
tettonica europea e quella americana.
Rientro a Reykjavik per un breve giro
panoramico con la sua iconica
Hallgrimskirkja. Cena a 3 portate in
ristorante tipico islandese.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 6: Cascate e Circolo d’oro / 
Reykjavik

Prima colazione in hotel.
Proseguimento verso Reykjavik con soste
alla cascata di Skogafoss ed a quella di

GIORNO 8: Reykjavik / Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento in tempo utile per
di Keflavik per il volo di rientro a Milano
Malpensa.

Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo
nel tardo pomeriggio ad Höfn.
Cena e pernottamento hotel.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Il Diamante e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli a/r Milano
Malpensa/Reykjavik via Copenaghen (tasse
aeroportuali incluse); tutti i trasferimenti in loco in bus
privato; 7 notti negli hotel indicati in programma (o
similari); pasti come da programma: 7 cene in
hotel/ristoranti locali (3 portate o buffet, acqua in
caraffa); tour guidato secondo itinerario; ingresso alla
Casa di Erik il Rosso; ingresso al Myvatn Natural Baths
con noleggio ; navigazione su una
imbarcazione sulla Laguna di Jökulsárlón; tour
leader esperto per tutta la durata del viaggio;
assicurazione multirischi (annullamento/ medico/
bagaglio/nuove coperture Covid); quota gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; safari di avvistamento balene
a Husavik (facoltativo); quanto non specificato alla voce

quota .

Info e supplementi
Supplemento singola: 650
Partenze da altre città su richiesta.

Hotel previsti (o similari)
Grand Hotel Reykjavik 4*
Arnarstapi Center 4 *
Sæluhus Akureyri 4*
Raudaskrida Hotel 4*
Foss Easfjords Hotel 4*
Dyrholæy Hotel 3* sup.
Grand Hotel Reykjavik 4*

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
In caso di recesso dal contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di 
iscrizione, ai premi assicurativi e ai visti consolari verranno applicate le seguenti percentuali di 
penale del costo complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che 
variano a seconda dei giorni mancati alla data di partenza escludendo il giorno stesso della 
partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
fino a 30 giorni prima della partenza: 10%
da 29 a 20 giorni prima della partenza:30%
da 19 a 10 giorni prima della partenza: 50%
da 9 a 4 giorni prima della partenza: 75%
da 3 a 0 giorni o in caso di mancata presentazione (no-show) prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata 
all’adozione della forma scritta.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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AVVERTENZE

In Viaggio con iO Donna

E PROCEDURE DI INGRESSO NEL PAESE

Modalità e procedure di ingresso nel Paese
Sono esenti dalla certificazione del tampone prima dal tampone allo sbarco e dalla
quarantena i viaggiatori che:
a) siano in possesso di certificazione medica di guarigione dalla malattia covid-19 (test PCR o test
sierologico) in formato cartaceo o elettronico, incluso il certificato covid digitale UE, in lingua islandese,
danese, norvegese, svedese o inglese;
b) abbiano completato la vaccinazione anti covid-19, effettuata con uno dei vaccini approvati

Europea dei Medicinali (EMA), almeno 14 giorni prima e siano in possesso di
un valido certificato di vaccinazione in formato cartaceo o elettronico, incluso il certificato covid digitale
UE, in lingua islandese, danese, norvegese, svedese, inglese o francese o tradotto in una di queste lingue;
c) siano nati dal 2005 in poi.

Coloro che non sono in grado di presentare la documentazione sopra citata devono presentare una
certificazione, redatta in lingua islandese, danese, norvegese, svedese o inglese, di essersi sottoposti,
nelle 72 ore antecedenti ad un tampone molecolare PCR con risultato negativo.
Salvo le eccezioni, i viaggiatori hanno altresì una volta entrati in Islanda, di sottoporsi a 2 test
obbligatori, Il primo effettuato al momento e il secondo dopo il quinto giorno di
quarantena.
In caso di risultato positivo è obbligatorio e la quarantena di 14 giorni. Anche i minori nati
nel corso e dopo il 2005 possono essere sottoposti ad alcune misure di contenimento (tampone e
quarantena).

Registrazione: prima della partenza per i viaggiatori devono registrarsi, nelle 72 ore
antecedenti al link visit.covid.is
Si raccomanda di prendere visione di eventuali aggiornamenti sul sito viaggiaresicuri.it
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Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. Qualsiasi condizione fisica o psicologica che 
richieda particolari cure mediche o assistenza fisica deve essere segnalata per iscritto al 

momento della prenotazione. 
Ciascun partecipante deve essere in grado di salire e scendere da pullman o scale e di 

camminare senza ausilio o con l’assistenza minima dei loro compagni di viaggio.
I partecipanti che necessitano invece di assistenza devono viaggiare con un accompagnatore 

che li assisterà per 
tutto il tempo.


