TOUR COLORI D’ISLANDA

Con così tanto da scoprire ed esplorare in Islanda, questo classico tour vi svelerà le meraviglie naturali, i maestosi
paesaggi ed il carattere unico dell'Islanda. Tra le attrazioni principali che visiterete sono incluse una sosta alla Laguna
Glaciale, la visita del Lago Mývatn e tutti i famosi siti lungo il Circolo D’Oro come la cascata Gullfoss, l’area geotermica
di Geysir e il Parco Nazionale di Thingvellir.
Durata:
Guida:
Gruppo:
Partenze 2022:

8 giorni / 7 notti
accompagnatore locale parlante italiano
minimo 3, massimo 36 persone
20 Giugno; 13, 25 Luglio; 1, 8, 17 Agosto

1° GIORNO:
REYKJAVIK
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento con autobus-navetta. Pernottamento presso il Fosshotel Baron o similare
2° GIORNO:
BORGARFJÖRÐUR – SKAGAFJÖRÐUR
Breve visita della città di Reykjavik per poi proseguire verso il nord. Sosta a Deildartunguhver, la sorgente termale più
potente del mondo. Continuate verso le splendide cascate di Hraunfossar. Poi proseguite verso nord passando per
Skagafjörður, considerato uno dei posti più belli in Islanda per il ricco patrimonio storico-culturale e per i numerosi
allevamenti di cavalli. Cena e pernottamento nella regione dello Skagafjordur, Hotel Hofsstadir/Mikligardur/Varmahlid o
similari
3° GIORNO:
SIGLUFJÖRÐUR – TROLLASKAGI – WHALE WATCHING – AKUREYRI
Viaggiate lungo la penisola di Tröllaskagi, situata tra i fiordi di Eyjafjörður e Skagafjörður. Sosta nella storico villaggio di
Hofsós, con le sue splendide viste panoramiche sull'oceano. Proseguite verso Siglufjörður, un piccolo villaggio di
pescatori che si è sviluppato grazie alla pesca e lavorazione dell'aringa e che è rimasto fortemente dipendente
dall'industria della pesca. Continuate verso Dalvík, dove effettuate un tour per l’osservazione delle balene. Da Dalvík ci
sono buone probabilità di scorgere una megattera o la maestosa balena blu. Successivamente visitate Akureyri, la
colorata "capitale" del Nord dell'Islanda. La città ha edifici affascinanti e offre uno splendido panorama sul fiordo di
Eyjafjordur. Pernottamento presso l’hotel Edda Akureyri o similare
4° GIORNO:
MYVATN – DIMMUBORGIR – DETTIFOSS – AKUREYRI
Iniziate la giornata visitando la magnifica Goðafoss o “cascata degli dei”. Dirigetevi poi verso l'area del lago Myvatn.
Ammirate il passo Namaskard dai colori vivaci e con le sue pozze di fango ribollente. Esplorate la bellezza naturale della

zona del lago Myvatn, compresi gli pseudo crateri di Skutustadir e il fiume brulicante di salmoni chiamato Laxa. Quest’area
è particolarmente conosciuta perché ospita più specie di anatre di qualsiasi altro luogo sulla Terra. Cena e pernottamento
nell’area del lago Myvatn presso l’hotel Narfastaðir / Laugar o similare
5° GIORNO:
FIORDI ORIENTALI
Lasciatevi l'area del lago Myvatn alle spalle. Fermatevi alla cascata Dettifoss, la più potente d'Europa. Dirigetevi verso i
magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami con montagne imponenti che si tuffano verticalmente nel mare.
Attraversate piccoli e affascinanti villaggi costieri sulla strada per Breiddalsvik. Cenaernottamento nella zona di
Breiddalsvik presso l’hotel Blafell o similare
6° GIORNO:
HOFN – JÖKLULSÁRLÓN – SKAFTAFELL – VIK
Continuate il vostro viaggio lungo la Strada nr. 1 entrando nella zona di Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d’Islanda.
Visitate la splendida laguna glaciale di Jokulsarlon ed ammirate i numerosi iceberg che galleggiano nella baia, un luogo
veramente speciale soprattutto per gli amanti della fotografia. Lì navigherete sulla laguna utilizzando un mezzo anfibio.
Proseguite per Skaftafell, una bellissima area glaciale all'interno del parco nazionale, per poi dirigervi verso il paesino di
Vik. Cena e pernottamento nell'area di Vík presso l’hotel Dyrholaey o similare
7° GIORNO:
VÍK – SKÓGAFOSS – GULLFOSS – GEYSIR - REYKJAVIK
Iniziate la giornata ammirando le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss prima di dirigervi verso le attrazioni del famoso Circolo
d'Oro. Esplorate Gullfoss, la "cascata dorata" e la vicina area termale di Geysir dove si trovano i famosi Geysir e Strokkur,
nonché numerose altre sorgenti termali e pozze di fango ribollenti. L'ultima tappa è al Lago Thingvallavatn, il lago più grande
d'Islanda e il Parco Nazionale di Thingvellir. Questo sito patrimonio dell'UNESCO è il luogo in cui fu fondato il più antico
governo parlamentare del mondo nel decimo secolo. È anche il luogo in cui si incontrano la placca tettonica nordamericana
e quella europea. Continuate verso Reykjavik ed il vostro hotel, dove trascorrete l'ultima notte del tour presso il Fosshotel
Baron o similare
8° GIORNO:
REYKJAVIK
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto con servizio di autobus-navetta.
QUOTE PER PERSONA
Partenze
Quota in doppia
3° Adulto
Quota in Singola
Bambino*
Dal 9 Luglio al 13 Agosto 2022
2.025
1.740
2.635
1.555
*Da 6 a 11 anni, tour sconsigliato ai bambini più piccoli. Il letto aggiunto in camera può intendersi un letto pieghevole.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Trasferimento privato aeroporto – hotel o viceversa: 3 persone € 30 per persona per tratta / 2 persone € 60 per persona
per tratta / 1 persona € 150 per persona per tratta.
Posto accanto in bus libero per tutto il tour: € 315
Myvatn Baths (giorno 4), ingresso con asciugamano: Adulti €58 / Bambini € 32
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 3* o turistica
• Prima colazione
• Quattro cene a due portate durante il tour
• Accompagnatore in lingua italiana dal giorno 2 al giorno 7
• Tour per l’avvistamento delle balene da Dalvik (circa 3 ore)
• Navigazione tra gli iceberg 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
VELA PER L’AMBIENTE

Lascia solo le tue impronte con Vela Tour Operator
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta,
accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio.
https://app.u2y.it/brands/325/projects
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.
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.

