Islanda
Grand Tour nella Terra della Natura
"L' Islanda: una terra ricca di diversità e contraddizioni che si completano reciprocamente a Reykjavik,
dove gli alti e moderni edifici si affiancano agli imponenti ghiacciai, vulcani e panorami incredibili"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare Geyser in Islanda

8 giorni / 7 notti
Dal 28 Giugno al 05 Luglio

€ 2.490

per persona

LA QUOTA COMPRENDE














Volo Roma/Reykjavik A/R; Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in hotel 4* a Reykjavik, Nordurland, Austurland e Sudurland nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione come da programma: 7 colazioni + 4 cene
Escursione in pullman come da itinerario
Navigazione in battello anfibio tra gli Icebergs a Jökulsárlón
Ingresso al Museo di Glaumbær
Visite guidate come da itinerario
Escursioni come da programma
Guida locale parlante italiano
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio (min 20 partecipanti)
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2018

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 250 per persona (da riconfermare prima della partenza)
Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2018 € 35 per persona
 Pasti e bevande non menzionati, mance e facchinaggio
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio
ROMA - REYKJAVIK
Arrivo all´aeroporto internazionale di Reykjavik (Keflavik). Trasferimento in hotel. Pernottamento
nell’area di Reykjavik.

REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - REYKJAVIK
Colazione a buffet in hotel. 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 il Strokkur geysers che visiteremo subito dopo. Pranzo libero lungo il percorso.
Rientro a Reykjavik nel pomeriggio. Pernottamento nell’area di Reykjavik.

REYKJAVIK - GLAUMBER - GODAFOSS - NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel. 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.

NORDURLAND - DETTIFOSS - MYVATN - NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel. Oggi visiteremo la cascata Dettifoss, conosciuta per essere la cascata
più grande 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). Cena e pernottamento nella regione del Nordurland.

HVERAÖND - HENGIFOSS - AUSTURLAND
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa Est dell’Islanda. Sosta a Hverarond 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 nella regione di Austurland.

AUSTURLAND - JÖKULSÁRLÓN - SUDURLAND
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento lungo la costa a Sud-Est. Arrivo al ghiacciaio di
Jökulsarlon, 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.

REYNISJARA - SKÓGAFOSS - SELJALANDSFOSS - REYKJAVIK
Colazione a buffet in hotel. 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 pulcinelle 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. Trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco.

REYKJAVIK - ROMA
Partenza con volo per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Monaco H 15.45 – H 17.15 | Monaco - Keflavik H 20.55 - 22.55
Ritorno Keflavik - Francoforte H 00.25 – H 05.55 | Francoforte - Roma FCO H 07.35 - 09.20
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 595
HOTEL
Hotel 4* a Reykjavik, Nordurland, Austurland, Sudurland situati in posizione strategica per l'effettuazione dell' itinerario

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.15
partecipanti, la DIROTTA DA NOI si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio. 4) L'attuale Legislazione Italiana/Estera se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

