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FA PER TE SE

Giorni

Notti

Partecipanti minimo

Partecipanti massimo

Vuoi goderti l'Islanda con
temperature umane;
Vuoi avvistare foche e
pulcinelle di mare;
Ami la natura e paesaggi
sconfinati;

Quelli di Sto Gran Tour sono viaggi pensati per farti vivere delle vere e proprie esperienze di vita con un mood
semplice, fresco, irriverente e all'avventura. 
Se la vita all’aria aperta è la tua linfa vitale e sei dispost* a condividere un'esperienza di viaggio con altri
viaggiatori, rispettare le loro opinioni e trarre ispirazione dalla loro presenza, o ancora se hai una mentalità aperta
e ti reputi una persona che ha voglia di mettersi in gioco e di apprendere nuove skills… bé, in questo caso
abbiamo lo stesso mood di viaggio!



LA SPIAGGIA NERA
REYNISFJARA

IL CIRCOLO 
D'ORO

CANYON
FJADRARGLJUFUR

JOKULSARLON E I
FIORDI DELL'EST

PENISOLA DI
SNAEFELLSNESS 

REYKJAVIK E LA
BLUE LAGOON

 

ediamo Seljalandsfoss, la cascata dove è
possibile camminare dietro il getto
d’acqua. Poi Skogafoss e il ghiacciaio
Solheimajokull. Pooooi la spiaggia nera
di Reynisfjara dove l’oceano si incazza
contro dei faraglioni e le grotte, sotto gli
stormi delle pulcinelle di mare. I puffin!

Vediamo il Canyon Fjadrargljufur, uno
spettacolo della natura! E continuiamo
con la Valle degli Elfi (e tu credi nelle
fate?!). E dopo tutti questi elfi, ci
facciamo un bel giro in Quad, sino
all'aereo abbandonato. Infine
raggiungiamo la nostra “figa di pietra”
(sorpresa). 

Visitiamo la capitale Reykjavik in lungo e
in largo: dalle sue viuzze con casette
colorate alla bellissima chiesa
Hallgrímskirkja. Compriamo un po’ di
minchiate, mangiamo la zuppa di
aragosta migliore di sempre e di
pomeriggio andiamo alla Blue Lagoon,
famosa Spa geotermica.

Visitiamo tutto il Circolo d’oro iniziando
da Thingvellir, l'unico posto al mondo
dove puoi stare tra due placche
continentali. Ci spostiamo poi a Geysir
per riempirci di schizzi nella valle
geotermica e infine... facciamo un salto
sotto gli arcobaleni di Gullfoss, una delle
cascate più grandi e belle del Sud.

Raggiungiamo il ghiacciaio Vatnajökull,
uno dei più grandi al mondo, fino ad
arrivare al suo cuore: lo Skaftafell.
Continuiamo verso la laguna
Jökulsárlón, piena di iceberg azzurrissimi
e foche che ci dormono sopra. Poi
Diamond Beach e...su verso i Fiordi
dell'Est! Con la cascata Dettifoss,
Myvatn e balene che saltano nel fiordo.

Proprio come Jules Verne, ci prepariamo
a fare un Viaggio al Centro della Terra
nella penisola di Snaefellsness. Vediamo
Ytri tunga, una spiaggia con una colonia
di foche, quella cascata famosa con
Kirkiufell, la montagna a cono dietro. E
poi vediamo il vulcano dove proprio
Jules ha ambientato “Viaggio al centro
della terra”.

*

*in breve. Il programma dettagliato e completo lo trovi sul sito!



BAGAGLI

VOLO AEREO

ALLOGGI E TRASPORTI

Ogni partecipante avrà 1 bagaglio a mano e 1 zainetto di piccole dimensioni;
Le dimensioni e il peso dei bagagli saranno indicati nella vostra Area Personale dopo l'iscrizione;
Il bagaglio da stiva non è incluso, ma se pensi di averne bisogno scrivi a info@stograntour.com;
La lista dell’attrezzatura da portarsi per il viaggio si troverà nella vostra Area Personale;
Per questo viaggio non è previsto abbigliamento tecnico particolare.

Auto a noleggio: Van da 9 posti guidati dai volontari (ci si candida nell’Area Personale) oppure auto.
Andremo con calma (3 ore al giorno), con stop nelle varie tappe. La guida non è tecnica o impegnativa! 
Alloggi 1: Dormiremo in cottage in legno da 3, 4 o 6 con camere doppie e bagno in comune nel cottage
(riservato al gruppo) in piena campagna islandese
Alloggi 2: Dormiremo hotel 3* o 4* con camere doppie, triple o quadruple e bagno privato o in condivisione;

*a seconda della disponibilità potrebbero essere utilizzate alternative ai nostri cottage, anche con camere
condivise,

Il volo è incluso nel prezzo, con partenza da Milano o Roma (lo trovi segnalato in ogni data di partenza);
Potrai partire anche da altri aeroporti con quotazione aggiuntiva, selezionandoli durante l’iscrizione;
Se non trovi l'aeroporto che ti interessa scrivici su wazzzup (+34699862672) e verifichiamo costi e
operativo;
Gli orari del tuo si troveranno nella tua area personale, insieme alle dimensioni dei bagagli;
Al check in pensiamo noi! Troverai i biglietti nella tua area personale 24h prima della partenza;
In alternativa, puoi pensare tu al tuo volo aereo con l'opzione “Senza volo”, selezionabile nel menù a tendina
degli aeroporti. Ti verrà scalato dal totale del viaggio il prezzo del biglietto;

CASSA COMUNE

La cassa comune è una somma che viene chiesta a inizio viaggio per coprire tutte le spese in loco come
benzina, parcheggi, mance o altro (lo trovi indicato nella sezione "Cosa è compreso" nella pagina dedicata al
viaggio);
La cassa comune permette di gestire piccole spese in modo pratico e veloce (immaginatevi che casino
dividersi a fine viaggio le spese tra tutti....!!);
Viene gestita dal gruppo con l'aiuto del Caposquadra;
L'importo è indicativo ed è segnalato nella sezione "Cosa è compreso" nella pagina dedicata al viaggio;
La quota della cassa comune potrebbe variare da quanto indicato in caso di aumenti sul posto;
In caso di disavanzo, questa viene restituita a fine viaggio;



ZODIAC TRA GLI 
ICEBERG

GIRO A
CAVALLO

BLUE ICE
EXPERIENCE

QUAD NEL 
DESERTO

WHALE
 WATCHING

BLUE LAGOON 

Un bel giro in barca, con la
possibilità di fare

un’immersione di diving tra i
relitti e snorkeling. 

Una bella cavalcata sui
bellissssimi cavalli (islandesi

e non!).

Un piccolo trekking tra i
ghiacci blu blu blu del
ghiacciaio Skaftafell.

Sui quad scorrazziamo nel
deserto, tra sabbia e fiumi,

fino al relitto dell'aereo
precipitato.

Qualcuno ha detto Whale
Watching? E Whale
Watching sia. Figata.

Le terme più famose d’Islanda.
Ci rilassiamo e festeggiamo la
fine del viaggio a mollo, con

una birra in mano! 



SPECIFICHE ATTIVITÀ EXTRA

 
Le attività potrebbero essere cancellate per maltempo o altro in loco dai fornitori pochi giorni prima della
data dell’attività, o il giorno stesso;
Sto Gran Tour non è responsabile della cancellazione delle attività; 
Non garantiamo la disponibilità per le attività prenotate a ridosso del viaggio o a viaggio iniziato;
In caso di cancellazione da parte del fornitore, le attività vengono rimborsate;
In caso di cancellazione, lo staff di Sto Gran Tour proverà a riprogrammare l’attività durante il viaggio solo se
la riprogrammazione non comporta problemi allo svolgimento del programma di viaggio restante.

Le attività extra che proponiamo sono scelte sulla base della nostra esperienza sul campo (e sono tutte
pazzesche). Non essendo Sto Gran Tour il diretto fornitore delle attività, ma lavorando in collaborazione con
gestori locali, ci teniamo a specificare che:

Tutta la lista dell’attrezzatura
da portare verrà fornita al
momento dell’iscrizione

nell’area personale. In ogni
caso, non servirà nulla di

altamente tecnico.

Per tutte le informazioni sul
prezzo, su cosa è incluso e
cosa no, fare riferimento al

nostro sito.

Il programma, così come
l’ordine delle giornate, può

variare a seconda delle
condizioni meteo! Sto Gran
Tour deciderà, nel rispetto

della sicurezza, come
riorganizzare la settimana in

caso di impedimenti climatici.

ACCONTO E SALDO

Acconto tra i 600€ e i 900€ da versare al momento dell'Iscrizione (per la quota esatta, rifarsi al sito);
Saldo 30 giorni prima della partenza (si paga direttamente nell'Area Personale);
Si può pagare tramite Bonifico o Carta (metodo di pagamento sicuro via Stripe);
Oppure puoi pagare il tuo viaggio fino a 4 rate con ALMA;
Il costo finale del viaggio, inclusi gli Extra, sarà mostrato durante il processo di iscrizione, nella mail di
conferma e nell'Area Personale.



ASSICURAZIONE

COMPOSIZIONE GRUPPO

OPZIONE SENZA VOLO

Durante l'iscrizione potrai stipulare un'assicurazione per annullamento viaggio che copra in caso di
annullamento secondo le casistiche disponibili ed elencate nel PDF assicurativo;
Se ritieni che l'assicurazione proposta NON risponda alle tue esigenze, potrai stipularne una per conto tuo;
Sto Gran Tour non si assume responsabilità nel caso in cui il motivo dell'annullamento viaggio del
partecipante non dovesse rientrare tra le casistiche coperte dall'assicurazione;
L'assicurazione medico-bagaglio, è sempre inclusa!

Se vuoi pensare tu ai tuoi voli aerei, no problem! Aggiungiamo l'opzione Senza Volo selezionabile al
momento dell'iscrizione.Ti verrà scalata la quota voli dal prezzo del viaggio. Sappi che:
Con l'opzione Senza Volo, non sono inclusi i transfer areoporturali e eventuali voli interni (salvo
comunicazione contraria);
Con l'opzione Senza Volo, gli orari dei voli che il partecipante vorrebbe acquistare vanno comunicati a Sto
Gran Tour prima dell'acquisto, per ricevere conferma di compatibilità con il resto del gruppo;
Con l'opzione Senza Volo, prima dell'acquisto dei voli va chiesta la conferma effettiva del turno. In caso di
acquisto precedente alla conferma, non è previsto rimborso della quota aerea da parte di Sto Gran Tour.

I gruppi sono formati in genere dalle 15 alle 18 persone, con un Caposquadra;
L’età media nei nostri viaggi è tra i 20 e i 45 anni (con qualche eccezione);
l partecipanti viengono da ogni parte d’Italia e sono tutte persone con un mood positivo, che amano le
nuove esperienze e la condivisione;
La maggior parte dei partecipanti, partono da soli (non l'avresti mai detto vero?!);
Per partire, non è necessario essere esperti viaggiatori né aver partecipato a viaggi di gruppo (c'è sempre
una prima volta, e la prima... meglio se con noi!). 

CONFERMA GRUPPO

Il gruppo si conferma una volta raggiunte le 5 o le 6 persone (ma qualcuno deve pur fare il primo passo!);
Se il gruppo non si conferma, verrà mandata comunicazione almeno 30gg prima del viaggio, con successivo
rimborso della quota versata


