
                                                                                                                 

 

TOUR AFFASCINANTI ALTIPIANI 
 

 
 
Durata:   10 giorni / 9 notti 
Partenze 2023:  8, 22, 29 Luglio; 5, 12, 21 Agosto 
Guida:   Accompagnatore locale parlante italiano 
Gruppo:  Minimo 3, massimo 36 persone.  
 
Visita l'Islanda passeggiando in tranquillità alla scoperta di una natura estrema e primordiale. Ammira i contrasti della 
terra di ghiaccio e di fuoco, anche attraversando i disabitati altopiani islandesi lungo la pista interna Kjölur. Il miglior modo 
per visitare l'Islanda è passeggiando senza fretta 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'emozione di un rilassante bagno termale in 
mezzo alla natura. Ammira i contrasti della terra di ghiaccio e di fuoco e preparati ad affrontare un'emozionante avventura 
a stretto contatto con la natura. 
 
1° GIORNO:  REYKJAVIK 
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento con servizio di autobus-navetta a Reykjavik. Pernottamento all’hotel 
Klettur 3* (o similare) 
 
2° GIORNO:  REYKJAVÍK – PENISOLA REYKJAVNES – ÞINGVELLIR  
Prima colazione. Visita panoramica 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. Successivamente di prosegue per 
la regione del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca di fenomeni geologici. 
Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico, dove si incontrano due faglie 
tettoniche: europea e nord-americana. Cena e pernottamento nell’area di Hveragerði all’Hotel Ork (o similare) 
 



                                                                                                                 

 

 
3° GIORNO:  GULLFOSS – GEYSIR – KJÖLUR – AKUREYRI  
Prima colazione. Partenza per la visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente si 
attraversano gli altipiani interni lungo la pista di Kjölur tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e 
colate laviche. Sosta e pranzo nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole e vasche termali. L’itinerario prosegue per 
raggiungere Akureyri la capitale del Nord e l’area circostante. Due pernottamenti all’hotel Edda Akureyri (o similare) 
 
4° GIORNO:  AKUREYRI – MÝVATN – AKUREYRI  
Prima colazione. Una giornata intera dedicata alla visita dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle fantastiche 
formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni 
laviche di Dimmuborgir e la pittoresca zona di Námaskarð/Hverarönd con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro 
ad Akureyri (o vicinanze) per il pernottamento. 
Attività facoltativa da prenotare contestualmente al tour: entrata ai Myvatn Nature Baths. Incluso ingresso e 
asciugamano. Non Incluso: Noleggio/Acquisto costume da bagno e asciugamano  
 
5° GIORNO:  HÚSAVÍK – TJÖRNES – DETTIFOSS  
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 canyon Ásbyrgi, dalla 
singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiunge Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Cena e 
pernottamento nell’area di Mývatn all’hotel Narfastadir / Laugar (o similare) 
 
6° GIORNO:  MÝVATN – MÖÐRUDALUR – ISLANDA ORIENTALE 
Oggi continuiamo 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 torreggianti montagne si tuffano verticalmente nell’oceano. 
Si raggiunge Egilsstaðir, il capoluogo dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Cena e pernottamento 
nell’area all’hotel Edda Egilsstadir (o similare) 
 
7° GIORNO:  DJÚPIVOGUR – JÖKULSÁRLÓN – SKAFTAFELL  
Prima colazione. Continuando attraverso i caratteristici fiordi orientali si visita Djúpivogur, piccolo e suggestivo 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 la laguna glaciale di Jökulsárlón dove i numerosi iceberg 
galleggianti creano un’atmosfera magica. Si continua 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 del Parco Nazionale 
Skaftafell all’hotel Skaftafell (o similare) 
 
8° GIORNO:  ELDHRAUN – LANDMANNALAUGAR – HEKLA  
Prima colazione. Attraversando il campo lavico di Eldhraun (prodotto nell’anno 1783 dalla tremenda eruzione del vulcano 
Laki) si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda. Lungo la pista interna che attraversa la riserva naturale di Fjallabak 
si arriva a Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri laghetti di 
montagna e gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella natura. Lasciata questa zona dai colori unici 
si passa ad una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Pernottamento 
nella zona. Cena e pernottamento nella zona all’hotel Hvollsvollur (o similare) 
 
9° GIORNO:  COSTA SUD – SELJALANDSFOSS – REYKJAVÍK  
Mattinata dedicata alla scoperta della 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 imponente cascata di Skogar. Si prosegue 
fino alla spiaggia nera di Reynisfjara situata vicino al piccolo villaggio di Vík. Nel pomeriggio si rientrerà verso la capitale. 
Pernottamento a Reykjavik all’Hótel Klettur 3* (o similare) 
 



                                                                                                                 

 

 
10° GIORNO:  REYKJAVIK 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Keflavik con servizio di autobus-navetta.  
 

QUOTE PER PERSONA 
Periodo Quota in doppia o tripla Quota in singola Bambino 9-11 anni 
Dall’8 Luglio al 21 Agosto 2023 € 3.710 € 4.710 € 2.785 
Supplementi Facoltativi 
Myvatn Nature Baths: Adulti € 72, Ragazzi 13-15 anni € 36, Bambini fino a 12 anni gratuito (asciugamano da noleggiare 
in loco) 
Trasferimenti privati: quotazione su richiesta 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti a Reykjavik aeroporto-albergo-aeroporto con servizio navetta  
• Tour in pullman fuoristrada di 8 giorni con guida parlante italiano con partenza e arrivo a Reykjavik. 
• Due pernottamenti a Reykjavik in albergo 3 stelle, in camera con servizi privati, incluso prima colazione 
• Sette pernottamenti in alberghi 3 stelle o di classe turistica durante il tour, in camere con servizi privati, incluso 

prima colazione 
• Cinque cene a due portate durante il tour (escluse a Reykjavik ed Akureyri) 
• Un pranzo a due portate il giorno 3 
• Un lunch-box il giorno 8 
• Tour per l’avvistamento delle balene da Húsavík 
• Navigazione con mezzo anfibio a Jokulsarlon 
• Tasse locali 
• Iscrizione 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio covid 
• Compensazione ambientale 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli   
• Tasse aeroportuali  
• Pasti e bevande non citati nel programma 
• Escursioni non citate come incluse o facoltative 
• Tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono 

 
NOTE: 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 35 giorni 
prima della partenza. 
In caso di richiesta di voli, al superamento della soglia totale di 3.000 o 5.000 euro possono essere applicati supplementi 
assicurativi. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 2.000.000€. La franchigia 
per le cancellazioni che non siano causate da ricovero è del 15%. Nessuna franchigia in caso di ricovero. 
L’assicurazione annullamento copre i casi di cancellazione da infezione Covid-19. 



                                                                                                                 

 

L’importo della polizza inclusa è calcolata in base al rischio statistico da parte della compagnia assicuratrice, in caso di 
viaggiatori che abbiano compiuto 67 anni al momento della prenotazione viene applicato un supplemento di 60€. 
 
COPERTURE INCLUSE NELL’ASSICURAZIONE MULTIASSISTENZA INCLUSA NEI PACCHETTI  
 
ANNULLAMENTO, CAUSE GARANTITE 
1. Malattia grave, infortunio grave o decesso: 
• Dell’Assicurato, coniuge e famigliari fino al terzo grado di parentela o di affinità, genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti da 
parte dei nonni, cognati, nuore, suoceri, zii, nipoti da parte degli zii, bisnonni e pronipoti. 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato in polizza. 
• Di un sostituto professionale dell’Assicurato 
• Della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della cura e custodia dei figli minori o persone non 
autonome. (E’ necessario fornire al momento della prenotazione il nome e cognome di questa persona). 
2. Risultando l’Assicurato positivo mediante test medici per malattia da Covid-19, quando l’Assicurato deve annullare per 
questo motivo saranno coperti l’annullamento di: 
• Suo coniuge e famigliari fino al terzo grado di parentela o di affinità o lateralità registrati nella stessa prenotazione e 
anch’essi assicurati 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato in polizza. 
3. La chiamata inaspettata per un intervento chirurgico: 
• Dell’Assicurato, o di un familiare. 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e Assicurato. 
• Del sostituto professionale dell’Assicurato, a condizione che la carica o responsabilità debba essere necessariamente 
assunta dall’Assicurato. 
• Della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della cura e custodia dei figli minori o persone non 
autonome. (E’ necessario fornire al momento della prenotazione il nome e cognome di questa persona). 
4. Una chiamata imprevista per il trapianto di organi de:  
• L’assicurato o un familiare, 
• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e a sua volta anch’egli Assicurato. 
5. Convocazioni per prove mediche dell’Assicurato o di familiari di primo grado, emesse dalla Sanità Pubblica con carattere 
urgente, sempre e quando coincidano con le date del viaggio e siano giustificate dalla gravità del caso. 
6. Malattia grave o incidente grave o morte del superiore diretto dell’Assicurato, verificatosi posteriormente alla data di 
contrattazione dell’assicurazione e sempre e quando questa circostanza impedisca all’Assicurato la realizzazione del 
viaggio per esigenze dell’Azienda in cui è impiegato. 
7. Qualsiasi malattia dei bambini sotto i 48 mesi che siano assicurati da questa polizza. 
8. Complicazioni della gravidanza o di un aborto spontaneo, che richiedono il parere di un medico e il riposo a letto. Le 
complicazioni della gravidanza e del parto sono escluse dal settimo mese di gravidanza. 
9. Parto prematuro, anteriore alle 29 settimane di gestazione, dell’Assicurata. 
10. Conseguenze di vaccinazioni necessarie per un viaggio, sempre e quando le stesse producano una malattia grave che 
impedisca viaggiare. 
11. La chiamata dell’Assicurato come parte, testimone o giurato in un tribunale civile, penale, del lavoro. Sono esclusi i 
casi in cui l’Assicurato sia chiamato come imputato per processi iniziati prima dell’acquisto del viaggio e dell’assicurazione. 
Per le altre comparizioni la citazione deve essere successiva alla stipula del viaggio e dell’assicurazione. 
12. Presentazione a esami per concorsi con chiamata da parte di organismi pubblici successivamente alla sottoscrizione 
dell’assicurazione.  
13. Chiamata come membro di un seggio elettorale. 
14. Conoscenza, dopo la prenotazione, dell’obbligo tributario di depositare una integrativa alla dichiarazione dei redditi, 
che preveda un pagamento superiore a €600. 
15. La mancata concessione dei visti per motivi ingiustificati.  
16. Il fermo della polizia per motivi non penali. 
17. La consegna di un bambino in adozione. 
18. La citazione per una causa di divorzio. 



                                                                                                                 

 

19. La firma di documenti ufficiali nelle date del viaggio, esclusivamente davanti alla pubblica amministrazione. 
20. Il fatto di venire a conoscenza, dopo la prenotazione, di una sanzione del Codice della Strada superiore a 600 euro, 
considerando che tale infrazione sia stata commessa dopo la data di prenotazione. 
21. Licenziamento, non per ragioni disciplinari, dell’Assicurato, quando al momento della stipula dell’assicurazione non 
esisteva la comunicazione verbale o scritta. 
22. Chiamata per inserimento urgente e inescusabile per il personale sanitario in caso di crisi dovuta al Covid-19 
23. Assunzione in un nuovo posto di lavoro dell’Assicurato in una società diversa, con un contratto di lavoro e, a condizione 
che l’assunzione si verifichi dopo la stipula dell’assicurazione, per cui non se ne era a conoscenza alla data in cui è stata 
effettuata la prenotazione. 
24. Il trasferimento forzato della sede di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi. 
25. La proroga del contratto di lavoro. 
26. Presentazione di documento che accerti che l’Assicurato si trovi in situazione di cassa integrazione/mobilità e per 
questo motivo soffra una riduzione totale o parziale della giornata lavorativa. Questa circostanza deve avvenire con 
posteriorità rispetto alla data di acquisto della polizza assicurativa. 
27. Una dichiarazione giudiziaria di fallimento di una società che impedisca all’Assicurato lo sviluppo della sua attività 
professionale. 
28. Gravi danni a causa di furti, incendi o altri pregiudizi che interessano: 
• La dimora abituale e/o secondaria dell’Assicurato. 
• I locali professionali in cui l’Assicurato svolge una libera professione o sia il gestore diretto (manager) che comportino 
necessariamente la presenza dell’Assicurato. 
29. Sinistro nella residenza dell’Assicurato, verificatosi con posteriorità alla contrattazione dell’assicurazione, per danni 
superiori a €600 e che non siano coperti dalla sua polizza assicurativa per la casa. 
30. Atti di pirateria aerea, terrestre e navale che impediscano all’Assicurato di iniziare o proseguire il viaggio. Sono esclusi 
atti terroristici. 
31. La dichiarazione ufficiale di “zona disastrata” nel luogo di residenza dell’Assicurato o nel luogo di destinazione. Inoltre 
è coperta da questa garanzia la dichiarazione ufficiale di zona disastrata nel luogo di transito verso la destinazione, a 
condizione che sia l’unico modo per arrivare a destinazione. Indipendentemente dal numero di persone colpite è stabilito 
un cumulo massimo di risarcimento di €100.000. 
32. Una chiamata urgente e inevitabile da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco. A condizione che la 
chiamata si verifichi dopo la stipula dell’assicurazione e non se ne fosse a conoscenza al momento della prenotazione. 
33. Furto con violenza di documenti o bagagli che impediscano all’Assicurato di iniziare il viaggio. 
34. Conseguimento di un viaggio e/o soggiorno assegnato a titolo gratuito in un sorteggio pubblico e davanti a un notaio. 
35. La concessione di borse di studio ufficiali che impediscano la realizzazione del viaggio. 
36. L’avaria o incidente del veicolo di proprietà dall’Assicurato che ne impedisca il viaggio. Il guasto deve comportare una 
riparazione di oltre 8 ore o importo superiore a €600, in entrambi i casi secondo la tabella del produttore. 
37. Furto del veicolo di proprietà dell’Assicurato che impedisca l’inizio o la continuità del viaggio. 
38. Furto, morte, malattia o incidente grave dell’animale da compagnia.  
39. Cancellazione da parte di un solo ed unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato durante lo stesso viaggio e 
Assicurato nella stessa polizza, a condizione che la cancellazione dipenda da una delle cause elencate in questa garanzia, 
e per tale ragione l’Assicurato debba viaggiare da solo. 
40. Le spese per la cessione del viaggio dell’Assicurato ad un’altra persona per una delle cause garantite. 
41. L’abbandono del viaggio per un ritardo superiore a 24 ore del mezzo di trasporto dovuti alla sparizione dell’oggetto 
del viaggio. Le spese di annullamento saranno compensate a meno che non siano state precedentemente versate dal 
vettore. Indipendentemente dal numero di persone interessate il cumulo massimo di indennizzo stabilito per un unico 
sinistro è di €500.000. 
I sinistri devono essere segnalati nel momento in cui si verificano, è stabilita una franchigia del 15% delle spese di 
annullamento che correranno a carico dell’Assicurato, eccetto nel caso in cui l’annullamento sia motivato da un decesso 
o da un ricovero di almeno 24 ore verificatosi entro i 12 giorni precedenti al viaggio. 
 
ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA 
Limiti di copertura:  Paesi europei e resto del mondo    Fino a 2.000.000€ 



                                                                                                                 

 

    Italia:        Fino a 100.000€ 
    Spese odontoiatriche urgenti:      Fino a 150€  
Spese dell’assicurato derivanti dall’esecuzione di test diagnostico per Covid-19   Fino a 200€ 
Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a COVID-19 dell’Assicurato e dell’accompagnatore 

     Fino a 270€/Giorno Fino a 4.050€ Totali 
La copertura per l’assistenza è limitata a 100.000€ (5.000€ in Italia) se vi sono patologie preesistenti 
 
ASSISTENZA 
Trasferimento di un familiare in caso di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni   Illimitato 
    Spese di soggiorno   Fino a 80€/Giorno Fino a 800€ Totali 
Prolungamento del soggiorno in albergo per prescrizione medica Fino a 80€/Giorno Fino a 800€ Totali 
Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati       Illimitato 
Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato deceduto       Illimitato 
Rimpatrio o trasporto di minori o persone non autonome     Illimitato 
Rimpatrio o trasporto di accompagnatori (2)       Illimitato 
Rientro anticipato per decesso di un familiare       Illimitato 
Rientro anticipato per ricovero ospedaliero di un familiare per più di 5 giorni   Illimitato 
Rientro anticipato per sinistro grave in casa o presso la sede professionale dell’Assicurato Illimitato 
Servizio di interprete          Incluso 
Servizio informazioni          Incluso 
Invio di medicinali all’estero         Incluso 
Anticipo di fondi monetari all’estero        Fino a 3.000€ 
Trasmissione di messaggi urgenti        Incluso 
Perdita delle chiavi della propria residenza       Fino a 75€ 
Annullamento delle carte di credito        Incluso 
Spese in caso di sequestro         Fino a 3.500€ 
 
BAGAGLI 
Perdita e danni materiali ai bagaglI Paesi Extraeuropei:      Fino a 2.500€ 
    Paesi Europei:       Fino a 1.500€ 
    Italia:        Fino a 850€ 
    In caso di rapina:      Fino a 500€ 
Ritardo nella consegna dei bagagli minimo 12 ore      150€ 
     Ogni 24 ore successive     105€ 
     Limite massimo      360€ 
Ricerca, localizzazione e spedizione dei bagagli persi      Incluso 
Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio      Fino a 125€ 
Spese di gestione per perdita o furto di documenti di viaggio     Fino a 250€ 
 
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 
Interruzione   Paesi Extraeuropei:      Fino a 2.000€ 
    Paesi Europei:       Fino a 1.500€ 
    Italia:        Fino a 750€ 
 
RITARDI E PERDITA DEI SERVIZI 
Cambio di servizi inizialmente contrattati: 
Per la partenza di un mezzo di trasporto alternativo non previsto    Fino a 50€/Giorno 
         Massimo  Fino a 300€ 
Per cambio di hotel/appartamento        Fino a 50€/Giorno 
         Massimo  Fino a 500€ 
Prolungamento obbligato del viaggio        Fino a 75€/Giorno 



                                                                                                                 

 

         Massimo  Fino a 300€ 
Perdita di coincidenze (minimo 4 ore di ritardo)       Fino a 600€ 
Perdita dei servizi stipulati per quarantena medica in caso di positivo al COVID-19  Fino a 250€ 
(salvo quanto previsto nelle condizioni di annullamento) 
 
INFORTUNI 
Infortuni personali dovuti a incidenti in viaggio (Morte o invalidità)    Fino a 75.000€ 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE 
Responsabilità Civile privata           Fino a 200.000€ 
 
GARANZIA DI FALLIMENTO DEI FORNITORI 
Spese di cancellazione dovute al fallimento dei fornitori (Spese di riprogrammazione del viaggio, perdita di servizi per 
annullamento, perdita o sostituzione di servizi e ritorno al domicilio dovute al fallimento dei fornitori. 300€ 
Fallimento di compagnia aerea di linea (Spese di annullamento, sostituzione di servizi e ritorno al domicilio per fallimento 
di compagnia aerea)          300€ 
Fallimento della compagnia di crociere (Spese di annullamento, sostituzione di servizi e ritorno al domicilio per fallimento 
di compagnia di crociere         300€ 
 
GARANZIA DI FORZA MAGGIORE 
Spese dovute a motivi di Forza Maggiore: 
Cancellazione prima della data di partenza (riprogrammazione o perdita di servizi)  300€ 
Trasporto nel luogo di partenza del viaggio       300€ 
Spese per prolungamento del viaggio  Spese di alloggio fino a 100€/Giorno  Fino a 300€ 
      Spese di vitto fino a 20€/Giorno  Fino a 300€ 
Diritti del passeggero 
Voli fino a 1.500 Km          Fino a 300€ 
Voli comunitari di piú di 1.500 Km        Fino a 450€ 
Voli non comunitari tra i 1.500 e 3.500 Km       Fino a 450€ 
Resto dei voli           Fino a 700€ 
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