
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Agenzia di Viaggi 

Via Capo Spartivento, 74 – 00122 Ostia Lido (Roma) 

Tel. 06/97618255 – 06/97618370   
e-mail: info@gttravel.it  

www.gttravel.it 

IL VIAGGIO DI NOZZE TRA ISLANDA & FUERTEVENTURA DI MATTEO E FABRIZIA 

25/09-12/10/21 

PROGRAMMA VIAGGIO 

25/09 – Volo Roma FCO- Reykjavik via Frankfurt con bagaglio in stiva a persona, 

partenza ore 07:05 arrivo ore 12:10 

25/09 – Ritiro del veicolo e partenza per la visita della Penisola di Reykjanes, lungo la 

strada possibile sosta alla Laguna Blu. Proseguimento verso la capitale, sistemazione in 

albergo e pernottamento. 

26/09 – Prima colazione in hotel. Itinerario lungo il " Golden Circle ", circuito che 

permette di visitare le principali bellezze naturali islandesi: il Parco Nazionale di 

Thingvellir; la Cascata di Gullfoss; la zona geotermica di Geysir. Pernottamento in 

Hvolsvöllur / Skogar Area.  
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27/09 - Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa meridionale, una ampia 

pianura costiera ricca di attrattive naturali tra cascate, spiagge, piane glaciali, viste 

su imponenti ghiacciai. Visita ai musei presenti nell'area di Skogafos 

28/09 - Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo la costa meridionale. Si 

potranno visitare il villaggio di Kirkjubæjarklaustur; il Parco Nazionale di Skaftafell, 

il Vatnajökull; la laguna glaciale Jökulsarlon, che incanta con i suoi icebergs 

galleggianti. Pernottamento in area Jökulsárlón/Hofn.  

 

 

 

29/09 - Prima colazione in hotel. Partenza per Egilsstadir passando per il villaggio di 

Höfn e la regione dei fiordi orientali. Lungo la strada dei Fiordi dell'Est si incontrano 

piccoli villaggi di pescatori e impressionanti scogliere che si gettano sul mare. 

Pernottamento in area Egilsstadir. 

30/09 -  Prima colazione in hotel. Proseguimento verso le regioni più settentrionali 

per l'esplorazione della costa nord est e dei paesi tipici dei pescatori. Sistemazione 

in albergo e pernottamento.  

01/10 -  Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo la costa nord e visita del 

parco di Ásbyrgi. Proseguimento per Dettifoss, la più potente cascata d'Europa 

prima di raggiungere l'area di Myvatn dove è previsto il pernottamento.  

02/10 -  Prima colazione in hotel. Scoperta del Lago Mývatn e della zona circostante, 

una delle regioni più suggestive dell’isola con campi di lava, pseudo crateri, sorgenti di 

acque termali, solfatare e pozze di fango ribollenti. 



 

03/10 - Prima colazione in albergo e si prosegue poi verso la cascata Godafoss e 

successivamente verso Akureyri, la cosiddetta “ Capitale del Nord ”. Si prosegue 

quindi lungo la costa settentrionale fino a raggiungere la regione del fiordo di Skaga, 

pernottamento in albergo.  

04/10 - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a Reykjavík attraverso la 

regione di Skagafjördur. Lungo il percorso si suggeriscono le soste al museo di 

Glaumbaer, dove sono ricreati gli ambienti rurali islandesi del XIX secolo; sosta alle 

sorgenti di acqua calda di Deildartunguhver e a due delle più spettacolari cascate del 

paese: quelle di Hraunfossar e Barnafoss. Arrivo a Reykjavík - partenza per 

l'aeroporto di Keflavik in tempo utile per il volo di ritorno; riconsegna dell'auto in 

aeroporto. 

05/10 – Volo Reykjavik- Roma FCO via Frankfurt, partenza ore 00:25 arrivo ore 

09:20. 

06/10 – Volo Roma FCO - Fuerteventura via Madrid con bagaglio in stiva per persona, 

partenza ore 07:25 arrivo ore 13:10. 

 

 
 

 



 

06-12/10 –6 ntt Fuerteventura Alpiclub Corralejo Village – sistemazione in junior 

suite trattamento all inclusive. 

12/10 - Volo Fuerteventura – Roma via Madrid, partenza ore 13:25 arrivo ore 23:35. 

 

 

 

 

 


