Il meglio
dell’Islanda
da

Euro 2.890
da Giugno a Agosto 2018

PARTENZE GARANTITE

Il meglio dell’Islanda
Cascate, lava, deserti, parchi naturali, ghiacciai, laghi, geyser e il mare. Un itinerario completo
nella natura più incontaminata: ecco cosa ci aspetta nel corso di un viaggio in Islanda. Tutto
questo accompagnato dal piacere della scoperta di usi, abitudini e tradizioni di un “popolo di
mezzo”, tra Scandinavia e Groenlandia.
1° Giorno - ROMA - REYKJAVIK
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferimento con “Flybuss” dall’aeroporto di
Reykjavik in hotel. Sistemazione. Cena libera e pernottamento.
2° Giorno - REYKJAVIK - SKAGAFJORDUR
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Reykjavik con il suo centro storico, il porto
ed il Palazzo del Parlamento. Partenza per il Nord dell’Isola fino ad arrivare presso la zona dello
Skagafjördur. Lungo il percorso sosta presso la cascata di Hraunafossar con la fonte termale più
potente d’Europa: Deildartunguhver. Pranzo libero. Si passerà per l’altipiano di Holtavördurheidi
fino ad arrivare alla fattoria-museo di Glaumber (ingresso incluso), dove si potranno ammirare le
costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - SKAGAFJORDUR - AKUREYRI (o dintorni)
Prima colazione in hotel. Partenza per Siglofjordur per la visita al Museo dell’Aringa, si
scopriranno le tecniche di pesca e della lavorazione di questa importante risorsa islandese, con
degustazione. Proseguimento per Dalvik per effettuare un’escursione in barca per l’avvistamento
delle balene. Cena e pernottamento in hotel nell’area di Akureyri.
4° Giorno - AKUREYRI (o dintorni) - MYVATN (dintorni)
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regione del lago Myvatn, l’area è stata scolpita nei
secoli dalle eruzioni vulcaniche. Partenza e sosta alla famosa cascata Godafoss, “la cascata degli
Dei”. Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si ammireranno le bizzarre formazioni
laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla.
Sistemazione in hotel e cena. Pernottamento nell’area.
5° Giorno - MYVATN (dintorni) - EGILSSTADIR - HÖFN (dintorni)
Prima colazione in hotel. Partenza per la maestosa cascata di Dettifoss. Proseguimento per
Egilsstadir e sosta lungo il percorso per visitare la fattoria di Möðrudalur a Fjöllum, attraverso
paesaggi meravigliosi tra le montagne. Proseguimento fino alla zona di Höfn. Cena e pernottamento
in hotel.
6° Giorno HÖFN (dintorni) - VIK (dintorni)
Prima colazione in hotel. Partenza e visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per
effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu. Proseguimento per il Parco
Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Proseguimento verso il Sud
dell’Islanda verso Vik. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno - VIK(dintorni) - CIRCOLO D’ORO - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Sosta alla famosa spiaggia nera nei pressi di Vik e alla scogliera di
Dyrholaey. Si ammireranno inoltre le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss.
Proseguimento per l’escursione alla famosa Cascata d’Oro, Gulfoss e alla zona geotermica dove si

trova il famoso Geiser Strokkur. Proseguimento per il parco nazionale di Thingvellir, uno dei siti di
maggior importanza geologica del Paese. Partenza per Reykjavik. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento.
8° Giorno - REYKJAVIK - ROMA
Trasferimento in aeroporto con “Flybuss” in tempo utile per partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Date di Partenza e Quote individuali di partecipazione:
Giugno 23

Euro 2.890

Luglio 07 e 21 - Agosto 04 e 11

Euro 2.920

Diritti di iscrizione: € 50

a persona

Supplemento Camera Singola: € 890
Le quote comprendono:
Passaggi aerei con voli di linea
Bagaglio in stiva e bagaglio a mano
Sistemazione in alberghi due, tre, quattro stelle sotto indicati o similari /camere doppie con servizi privati
Trattamento come da programma
Visite/escursioni in programma indicate in pullman e con guida in lingua italiana
Trasferimenti Aeroporto/hotel/Aeroporto in Flybuss
Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio.
Le quote non comprendono:
Le tasse aeroportuali (indicative Euro 140/195), Facchinaggi, mance, l’ assicurazione facoltativa
annullamento viaggio ( pari al 3,5% del costo del viaggio – da richiedere all’atto dell’iscrizione al viaggio),
gli extra personali in genere e quanto non espressamente indicato.

Alberghi: due, tre, quattro stelle (classificazione locale)
Reykjavik: Grand Hotel
area Skagafjordur: Mikligardur Hotel
area Akureyri: Edda Akureyri
area Myvatn: Raudaskrida Hotel
area Hofn: Blafell Hotel
area Vik: Puffin Hotel

Tel . 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

