Islanda
Grand Tour nella Terra della Natura

Particolare Geyser in Islanda

8 giorni / 7 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall'Italia
Dal 16 al 23 Luglio
Dal 13 al 20 Agosto

€ 2.390

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Luglio: 2, 30 | Agosto: 27
LA QUOTA COMPRENDE















Volo da Roma e Milano per Reykjavik A/R; Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento in shuttle bus aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in hotel 3*S a Reykjavik, Borgarnes, Nordurland, Austurland e Sudurland nelle camere
Trattamento di mezza pensione come da programma: 7 colazioni + 4 cene
Escursione in pullman come da itinerario
Ingresso al Museo dello Squalo
Escursione in barca per l'avvistamento delle Balene
Visite guidate come da itinerario
Escursioni come da programma
Guida locale parlante italiano
Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour
Medico No Stop
Gadget da Viaggio
*Accompagnatore dall'Italia per le partenze del 16/07 e 13/08

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 290 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e
annullamento viaggio obbligatoria € 35; eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e
quanto non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"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"
ITALIA - REYKJAVIK
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
per Reykjavik. Arrivo all´aeroporto internazionale di Reykjavik (Keflavik). Trasferimento in shuttle
bus in hotel. Cena libera. Pernottamento nell’area di Reykjavik.
REYKJAVIK / THINGVELLIR - REYKHOLT - BORGARNES
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. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento verso l´aera di
Reykholt dove visiteremo la cascata di Barnafoss “la cascata dei bambini”. Proseguimento verso Borgarnes.
Cena e pernottamento nell’area di Borgarnes.
BORGARNES / PENISOLA DI SNAFELLSNES — KIRKJUFELLSFOSS—BORGARNES
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la penisola di Snafellsnes, e visita delle località di
Stykkisholmur e Bjarnahofn. Qui visiteremo il Museo del lo Squalo dove vi verrà raccontata la vita
tradizionale dei pescatori islandesi e la preparazione del loro piatto tipico a base di carne di squalo. Fermata alla
cascata di Kirkjufellsfoss, che si trova di fronte la maestosa montagna Kirkjufell, vicino Grundafjordur uno dei
punti più amati dagli appassionati di fotografia. Pranzo libero lungo il percorso. Ritorno a Borgarnes nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento nell’area di Borgarnes.

Particolare Geyser in Islanda
BORGARNES - HUSAVIK - SAFARI DELLE BALENE - NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso Husavik, dove ci aspetta un´emozionante escursione
in barca per l´avvistamento delle balene. Husavik è uno dei posti migliori al mondo per
l´osservazione della Megattera e della Balena Minke. Pranzo libero lungo il percorso per Husavik.
Proseguimento verso Akureyri, .Cena e pernottamento nella regione del Nordurland.

NORDURLAND / GODAFOSS / MYVATN / HVERAROND/ AUSTURLAND
Colazione a buffet in hotel. La prima fermata sarà la cascata degli Dei, Godafoss, una delle
cascate più note e spettacolari d'Islanda. Proseguimento verso 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). Pranzo libero lungo il percorso. 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. 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. Proseguimento verso il villaggio di Vik.
Lungo il percorso potrete ammirare la vastità delle terre incontaminate dove regna la natura
selvaggia. La maggior parte della popolazione islandese è concentrata nei pochi centri urbani, il resto e
solitamente adattato alle condizioni del territorio, creando delle piccole fattorie. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
prima di dirigersi verso l´hotel, visiteremo 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).Cena e pernottamento nella regione del Suðurland.
SUDURLAND - SKÓGAFOSS - GEYSIR / GULLFOSS / REYKJAVIK
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa Sud. Sosta per ammirare la poderosa cascata
di Skogafoss. Proseguimento e stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Pranzo libero lungo
il percorso. Continuazione verso due delle attrazioni principali dell´isola, che fanno parte del
Circolo D´Oro: i famosi Geysir islandesi; e la cascata di Gullfoss, soprannominata “La Regina
di tutte le cascate”. Proseguimento verso Reykjavik e sistemazione in hotel. Pernottamento nell’area di
Reykjavik.
REYKJAVIK - ITALIA
Colazione a buffet in hotel .Trasferimento in shuttle bus in aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza con volo per l'Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO
(soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Monaco H 19.15 – H 20.45 | Monaco - Keflavik H 22.00 - 23.55
Ritorno Keflavik - Francoforte H 13.55 – H 19.25 | Francoforte - Roma FCO H 21.50 - 23.40
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP - Monaco H 17.10 – H 18.15 | Monaco - Keflavik H 22.00 - 23.55
H 13.55 – H 19.25 | Francoforte - Milano MXP H 21.40 - 22.50

Ritorno Keflavik - Francoforte

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 595
HOTEL
Hotel 3*S Klettur Reykjavik, Hotel 3*S Borgarnes a Borgarnes, Hotel 3*S Akureyri Nordurland , Hotel 3* Eyvindará ad
Austurland, Hotel 3* Dyrholeay Sudurland o similari

NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri del Tour Operator.
* Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in loco.
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco bilingue
italiano/spagnolo. Tour in condivisione con viaggiatori di altre provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

