
 

 

 

 

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, in collaborazione 

con GPS VIAGGI il tour:  

GIOIELLI D'ISLANDA 

 12 - 19 luglio 2023    

➢ 12 luglio 2023: MONCALIERI > MALPENSA > REYKJAVIK  
Ore 16,30 partenza in bus da Moncalieri e trasferimento all'aeroporto di Milano 

Malpensa. Formalità d’imbarco e partenza del volo per l’Islanda. Ore 1,05 arrivo a 
Reykjavik, trasbordo con bus privato in hotel: sistemazione nelle camere, cena libera e 

pernottamento. 

➢ 13 luglio 2023: REYKJAVIK > DAL CIRCOLO D'ORO ALLA COSTA DEL SUD 

Colazione in hotel e incontro con la guida. Il viaggio comincia con una breve visita di 
Reykjavik, la capitale più a nord d'Europa, una città vivace e dinamica. Tra le varie 

attrazioni, si vedrà il suggestivo quartiere della “Vecchia Reykjavik”, il cuore del centro 

storico della città e la parte più antica dell’area urbana, dove si trovano i musei più 
importanti e gli edifici governativi. In questa zona si trova anche il laghetto di Tjornin. Al 

termine della visita, proseguimento verso l’interno nord-est dell'isola, con la visita alla 
famosa zona cosiddetta del "Circolo d'Oro": il Parco nazionale di Þingvellir, sede 

dell’antico parlamento vichingo, dove si ammira l'enorme spaccatura fra i due 
continenti nordamericano ed europeo. Proseguimento alla scoperta della fantastica 

cascata d’Oro, Gullfoss, e la zona delle sorgenti eruttanti di Geysir. In seguito, 
spostamento verso le pianure meridionali. Nella costa sud si ammirano due belle cascate, 

Seljalandsfoss e Skógafoss. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

➢ 14 luglio 2023: DALLE MERAVIGLIE DELLA COSTA SUD AL REGNO DEI 

GHIACCI 
Colazione in hotel. Partenza per una giornata dedicata alla scoperta della costa sud 

dell'isola. Prima sosta nella zona del santuario degli uccelli marini di Dyrholaey. 
Seguiranno magnifici panorami della costa, dei ghiacciai interni e delle spiagge 

sull’oceano Atlantico. Si visiterà il villaggio di Vík, una piccola perla d'Islanda 

localizzata ai piedi di un ghiacciaio, con i caratteristici faraglioni, tre scogli di roccia 
basaltica che rappresentano ciò che rimane di una costa un tempo più grande, ma che 

l’Oceano Atlantico ha eroso con la sua forza. In seguito, si attraverserà il campo di lava 
più esteso al mondo e della grande distesa di sabbia Skeiðarársandur, per arrivare 

nella zona di Skaftafell, situata alle pendici del ghiacciaio e parco naturale più grande d' 
Europa, il Vatnajökull. Si giungerà quindi alla meravigliosa laguna glaciale di 



 

 

 

 

Jökulsárlón, dove si potranno ammirare gli iceberg galleggianti sull'acqua azzurra. Al 
termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

➢ 15 luglio 2023: LUNGO LA VIA DEI FIORDI 
Colazione in hotel. Spostamento per raggiungere la zona di Höfn. Si risalirà lungo la 

spettacolare strada dei caratteristici fiordi dell'est, fra vari piccoli villaggi di pescatori 

circondati da montagne maestose, formatesi alla fine dell’era glaciale. Possibilità di un 
bagno termale (facoltativo) nei nuovi Vök baths, sulle sponde del lago Urriðavatn nei 

pressi di Egilsstaðir, il centro più importante dell’Est. In seguito, proseguimento a nord-
est per raggiungere Borgarfjörður Eystri, un piccolo villaggio dell'est dell'Islanda che 

vanta una vista spettacolare sulle montagne, i fiordi e l'Oceano Atlantico. Sistemazione, 
cena e pernottamento in countryhotel in un bel villaggio circondato dalle belle montagne 

colorate del fiordo. 

➢ 16 luglio 2023: VERSO IL NORD VICINO AL CIRCOLO POLARE 

Colazione in hotel e partenza attraverserso l'affascinante altipiano con meravigliosi 
panorami lunari di montagne vulcaniche, per poi volgere verso il mare del nord. Si 

raggiungerà l’incredibile cascata Dettifoss, la piú potente d'Europa, e la spettacolare 
Gola degli Dei, Ásbyrgi, situate nel Parco nazionale di Jökulsárgljúfur. Proseguendo 

intorno alla penisola di Tjörnes, situata appena sotto il Circolo Polare Artico, si 
raggiunge il villaggio di Húsavik, conosciuto come “capitale delle balene”. Cena e 

sistemazione in hotel in zona. 

➢ 17 luglio 2023: DAL LAGO MÝVATN AD AKUREYRI E FIORDI NORD 
Colazione in hotel e partenza per raggiungere e visitare le meraviglie della zona protetta 

del lago Mývatn, caratterizzato da vulcani, crateri, campi di lava e varie specie di anatre 
ed uccelli acquatici. Soste con passeggiate a Skútustaðagígar, Dimmuborgir, 

Námaskarð e Krafla. Tempo utile durante l’ora di pranzo per effettuare un caldo bagno 
facoltativo nella favolosa acqua geotermica dei Myvatn Natural Baths. Nel pomeriggio 

partenza per la bella cascata degli Dei, Goðafoss e per la cittadina più grande del nord, 
Akureyri. Si prosegue verso nord nella “penisola dei Trolls” fino al bel villaggio di 

Siglúfjörður, uno dei più belli d’Islanda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

➢ 18 luglio 2023: IL NORD OVEST 

Colazione in hotel e partenza per il Nord Ovest. Visita lungo la strada dell’antica fattoria 
Glaumbær, ora interessantissimo museo folkloristico. Proseguendo verso sud, si 

attraverseranno verdi vallate famose per l’allevamento dei cavalli. Si raggiungerà infine 
Reykjavík e tempo libero in città per compere e visite di carattere personale. Cena tipica 

in ristorante, pernottamento in hotel. 

➢ 19 luglio 2023: REYKJAVIK > MILANO > TORINO 
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione, con possibilità di effettuare un favoloso 

bagno termale nelle acque azzurro-lattiginose tra la nera lava nella famosa Blue 
Lagoon. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto internazionale di Keflavik. 

Formalità d’imbarco e volo per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa e proseguimento per 
Torino in pullman privato. 

Per gruppo di min. 20 – max 30 persone i Costi, per i Soci UNITRE 

Moncalieri, sono di €3.390,00 da versare direttamente alla GPS in 4 

rate con le seguenti tempistiche: 

1. Primo acconto €600,00 all’atto dell’iscrizione o al max. entro due 

giorni dall’adesione in Segreteria Unitre; 

2. Secondo acconto €600,00 entro il 24 febbraio 2023; 

3. Terzo acconto €600,00 entro il 07 aprile 2023; 
4. Saldo €1.590,00 entro il 12 maggio 2023. 



 

 

 

 

Non compreso 
− Tasse di soggiorno se previste. Mance.  

− Bevande ai pasti.  

− Bagno termale a Mývatn.  

− Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 

indicato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende 
− Volo Milano-Keflavik a/r. Tasse aeroportuali. Bagaglio in stiva 23 

kg. Trasferimenti in pullman Torino-Malpensa a/r. 

− Tour con minibus privato e guida locale. 2 pernottamenti hotel 3 

stelle superior centrale a Reykjavik, 5 pernottamenti durante il tour 

in hotel e country hotels di ottimo livello, in camera doppia.  

− Tutti i pasti previsti dal programma, bevande escluse.  

− Escursione con mezzo anfibio alla laguna glaciale Jökulsálrón.  

− Biglietto di ingresso al Museo Folkloristico di Glaumbær.  

− Accompagnatore. 

Penalità 
Nessuna penale per annullamenti sino a 60 giorni prima della partenza. Al Cliente che receda dal contratto prima della 
partenza, al di fuori delle ipotesi elencate nelle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici all’art. 10, 

sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, la penale nella misura di seguito indicata: 

a) da 60 a 31 giorni prima della partenza, 30% della quota di partecipazione e dei supplementi; 

b) da 30 a 21 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; 

c) da 20 a 06 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione e dei supplementi; 

d) negli ultimi 5 giorni prima della partenza, 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 

Hotel SELEZIONATI (o similari) 
− 12 luglio = Center Hotel Grandi 

− 13 luglio = Hotel Skogafoss 

− 14 luglio = Arnanes Country Hotel 

− 15 luglio = Hotel Eyvindará 

− 16 luglio = Hotel Rauðaskriða 

− 17 luglio = Hotel Siglo 

− 18 luglio = Center Hotel Grandi 

Escursioni facoltative 
− Avvistamento balene € 90 

− Ingresso a Blue Lagoon € 70 

− Ingresso a bagni Myvatn € 50 

Supplementi: per camera singola € 900 (massimo 2)  

Per assicurazione annullamento €158 p.p. in camera doppia; €220 

p.p. in camera singola (per il dettaglio delle condizioni fare riferimento a GPS)   

Prima di contattare la GPS dare le adesioni in sede UNITRE. 

Saranno accettate dal 18 novembre fino al 20 dicembre 2022. 

Possono iscriversi anche i non Soci con un costo aggiuntivo di 

€50,00, ferma restando la priorità ai Soci. 

Nota GPS: Il presente preventivo ha validità fino al 20 Dicembre 2022. Gli 

orari dei voli sono soggetti a riconferma. Le visite potrebbero subire variazioni 

rispetto all’ordine indicato. 

 

 

I versamenti saranno effettuati all’Agenzia con le seguenti modalità: 

− tramite assegno intestato a GPS VIAGGI S.r.l.  
− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 

000101583839. 

GPS Viaggi S.r.l. - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 

Inoltre, ogni persona deve fornire: Passaporto o Carta d’Identità valida per 

l’estero, Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e codice fiscale (per poter 

emettere ricevuta fiscale). 

   

 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 
15.00-18.00  

 Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: 
www.uni3moncalieri.it 

 

http://www.uni3moncalieri.it/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


