TOUR SCOPRIRE L’ISLANDA

Durata:
Partenze 2018:
Guida:

Gruppo:

8 giorni / 7 notti
28 Giugno – 5, 19, 26 Luglio – 9, 16 Agosto
accompagnatore multilingue parlante spagnolo e italiano

minimo 2 persone

1° GIORNO:
REYKJAVIK
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento con servizio di autobus-navetta. Pernottamento presso il Centerhotel Plaza
3* o similare
2° GIORNO:
REYKJAVIK – GLAUMBER – GODAFOSS – NORDURLAND (Circa 450 Km)
Partenza verso il Nord dell’Islanda. La prima sosta prevede la visita del museo e della fattoria di Glaumbær: La fattoria si
trova nel sito che l'ha ospitata per secoli, favorevolmente localizzata sopra una collina e con una ampia e stupenda vista
sulle vallate circostanti. Le abitazioni che costituiscono la casa colonica risalgono a periodi storici differenti, e le
fondamenta sono state spostate diverse volte nel corso dei secoli. Nel 2002 sono state rinvenuti i resti delle fondamenta
dell’11° secolo, nel prato sottostante la collina ad est, ed è probabile che nel giro di una generazione le fondamenta in
questione fossero state trasferite altrove – si tratta dell’epoca in cui Snorri Þorfinnson, figlio di Þorfinnur Karlsefni e di
Guðríður Þorbjarnardóttir, aveva fatto erigere la prima chiesa di Glaumbær come promesso a sua madre. Snorri era stato
il primo europeo a nascere nel continente americano a detta delle antiche saghe islandesi. Proseguimento lungo la costa
Nord fino a giungere alla cascata degli Dei, Godafoss, una delle cascate più note e spettacolari d'Islanda. Cena e
pernottamento nella regione del Nordurland, presso il Fosshotel Husavik o similare.
3° GIORNO:
DIAMOND CIRCLE (Circa 225 Km)
Oggi visiteremo la cascata Dettifoss, conosciuta per essere la cascata più potente d ́Europa e l’area del lago di Myvatn,
situato in una zona di vulcani attivi. Faremo una sosta anche a Dimmuborgir (il castello oscuro): un campo di lava composto
da rocce dalla forma inusuale che è stato usato come location per alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di
Spade (Game of Thrones). Ritorno nel Nordurland per la cena ed il pernottamento

4° GIORNO:
HVERARÖND – ENGIFOSS – AUSTURLAND (Circa 285Km)
Partenza verso la costa Est dell’Islanda. Sosta a Hverarönd dove ci attende un paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri
ribollenti vi daranno l’impressione di una gita davvero extraterrestre. Nei pressi di Egilsstadir, visiteremo anche la bella
cascata di Hengifoss. Con i suoi 128 metri d’altezza è una delle cascate più alte d’Islanda. Cena e pernottamento
nell’Austurland, presso l’Hotel Austur o similare
5° GIORNO:
JÖKULSÁRLÓN – SUDURLAND (Circa 450 Km)
Proseguimento lungo la costa a Sud-Est. Arrivo alla laguna di Jökulsarlon, alimentata da una parte del ghiacciaio più grande
d ́Europa. Qui ci imbarcheremo a bordo di una piccola imbarcazione anfibia per un’entusiasmante navigazione tra gli
iceberg (circa 40 minuti). Proseguimento verso il villaggio di Vik. Cena e pernottamento nella regione del Suðurland, presso
l’hotel Edda Vik o similare
6° GIORNO:
REYNISFJARA – SKOGAFOSS – SELJALANDFOSS – REYKJAVIK (Circa 185Km)
Al mattino, visita di Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia scura contrasta con le imponenti colonne di
basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra cui le caratteristiche Pulcinella di Mare (Puffins).
Continuazione lungo la costa Sud. Sosta per ammirare un’altra cascata poderosa: Skógafoss. Proseguimento e stop
fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Infine ci dirigiamo verso Reykjavik dove avremo tempo libero nel pomeriggio per
shopping o relax. Pernottamento presso il Centerhotel Plaza 3* o similare
7° GIORNO:
CIRCOLO D’ORO
Al mattino ci dirigeremo verso il Parco Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il
Parlamento più antico del mondo. Nel parco si trova anche una grande spaccatura tettonica che indica la separazione e la
deriva delle placche continentali dell'Eurasia e del continente americano. Costituisce parte del cosiddetto Circolo d’Oro,
insieme alla famosa cascata di Gullfoss ed lo Strokkur di Gaeysir che visiteremo subito dopo. Pranzo libero lungo il
percorso. Rientro a Reykjavik nel pomeriggio.
8° GIORNO:
REYKJAVIK
Trasferimento all’aeroporto di Keflavik con servizio di autobus-navetta
QUOTE PER PERSONA
Partenze
Camera Doppia
Camera Singola
Bambino 3° letto*
Dal 28 Giugno al 16 Agosto 2018
€ 2.165
€ 2.860
€ 1.505
*Il letto è aggiunto in camera e può intendersi un letto pieghevole o un materasso adagiato a terra. Bambini max 11
anni
Iscrizione (Include assicurazione Multiassistenza Plus con Annullamento): a partire da € 70
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti a Reykjavik aeroporto-albergo-aeroporto con servizio navetta
• Due pernottamenti a Reykjavik in hotel 3*
• Cinque pernottamenti durante il tour, in hotel di categoria turistica
• Quattro cene durante il tour
• Accompagnatore bilingue italiano/spagnolo dal giorno 2 al giorno 7
• Ingresso al museo all’aperto di Glaumber
• Navigazione in battello anfibio tra gli Icebergs a Jokulsarlon (40 minuti)
• Visita panoramica di Reykjavik
• Tasse locali
LA QUOTA NON COMPRENDE:

•
•
•
•
•
•

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

ESCURSIONI FACOLTATIVE, PREZZI PER PERSONA
Whale Watching a Reykjavik, circa 2 ore e mezza
Whale Watching a Husavik, circa 3 ore
Puffin Watching a Reykjavik

€ 95
€ 95
€ 55

NOTE:
Per alcune attrazioni naturali poste all’interno di terreni privati, i proprietari stanno cominciando a chiedere il pagamento
di un biglietto d’ingresso, che deve essere pagato in loco. Al momento non vi sono indicazioni precise in merito. L’ordine
cronologico delle escursioni e visite potrebbe cambiare per ragioni tecniche e/o meteorologiche.
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni
prima della partenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE
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. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera)
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 69 anni o da 70 a 89 anni). Maggiori informazioni e stima
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.

