ESTATE IN ISLANDA 2019, VOLO DA MILANO - IT
IN BREVE
Volo da Milano e una settimana per visitate tutte le principali attrazioni dell'Islanda lungo la
Strada Principale Numero 1 accompagnati da una guida locale professionista in questo tour di
7 notti. 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.

DATE DI PARTENZA
GIU: 24,
LUG: 17, 29 (COMPLETA),
AGO: 07, 12 (COMPLETA), 19,

LUOGHI IN ITINERARIO
Reykjavík, Borgarfjordur, Trollaskagi, Olafsfjordur, Akureyri, Mývatn, Möðrudalsöræfi,
Egilsstaðir, Jökulsárlón, Skaftafell, Vatnajökull, Kirkjubæjarklaustur, Skógafoss,
Seljalandsfoss, Geysir, Parco Nazionale Di Þingvellir,

PROGRAMMA
1° giorno, Milano Mxp (in volo) Islanda
Partenza da Milano nel pomeriggio, trasferimento per il centro (Flybus) e sistemazione in hotel
a Reykjavík.
Cena libera e pernottamento.
2° giorno, Reykjavik - Borgarfjörður - Skagafjörður - Nord est, BD
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La più grande sorgente termale d'Europa – Fertili campi agricoli - Storia islandese
Prima colazione in hotel e incontro con la vostra guida. Il viaggio in Islanda inizia con una
breve visita di Reykjavik, la capitale più settentrionale del mondo. Sosta a Deildartunguhver,
la sorgente termale più potente del mondo e proseguimento verso le splendide cascate di
Hraunfossar. La tappa successiva è prevista è più a nord, a Skagafjörður, uno dei luoghi più
interessanti in Islanda per il ricco patrimonio storico-culturale e per i numerosi allevamenti di
cavalli. Si arriva quindi a Hólar, luogo importante per la storia dell'Isola. Hólar fu il principale
centro culturale dell'Islanda per oltre 700 anni e conserva vari edifici antichi dal fascino unico.
Pernottamento in zona. Cena e pernottamento nel nord-ovest dell'Islanda.
3° giorno, Siglufjörður - Dalvík – Akureyri, B
La penisola di Tröllaskagi – escursione per l’osservazione delle balene - la capitale del nord
Prima colazione in hotel. Si prosegue lungo la penisola di Tröllaskagi, situata tra i fiordi di
Eyjafjörður e Skagafjörður. Sosta nella storica città di Hofsós, con le sue splendide viste
panoramiche sull'oceano. La tappa successiva è alla città di Siglufjörður, un piccolo villaggio
di pescatori che si è sviluppato grazie alla pesca e alla lavorazione dell'aringa e che è rimasto
fortemente dipendente dall'industria della pesca. Proseguiemnto verso la città di Dalvík, dove è
prevista una escursione in battello per l’osservazione delle balene. Da Dalvík ci sono buone
probabilità di scorgere una megattera o la maestosa balena blu. Si prosegue quindi per
Akureyri, la colorata "capitale" del Nord dell'Islanda. La città ha edifici affascinanti e offre
uno splendido panorama sul fiordo di Eyjafjordur.
Pernottamento ad Akureyri. Cena libera (non inclusa).
4° giorno: Area del Lago Myvatn, BD
"Cascata degli dei" - attività geotermica e vulcanica – Ricca avifauna
Colazione in albergo. la giornata inizia con la visita della magnifica Goðafoss o “cascata degli
dei”, per proseguire quindi verso l'area del lago Myvatn attraversando il valico di Namaskard
dai colori vivaci e con le sue pozze di fango ribollente. Notevole è la bellezza dei paesaggi
della zona del lago Myvatn, con gli pseudo crateri di Skutustadir ed il fiume di salmoni
chiamato Laxa. Quest’area è particolarmente conosciuta perché ospita più specie di anatre di
qualsiasi altro luogo sulla Terra.
Cena e pernottamento nella zona del lago Myvatn.
5° giorno, Dettifoss – Fiordi Orientali - Djupavík, BD
La cascata più potente d'Europa - Fiordi stretti - Montagne ripide
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Prima colazione in hotel e ci si lascia alle spalle l'area del lago Myvatn per arrivare alla
impressionante cascata di Dettifoss, la più potente d'Europa. Si prosegue quindi verso i
magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami con montagne imponenti che si
tuffano verticalmente nel mare, attraversando piccoli e pittoreschi villaggi costieri sulla strada
per Djúpavík.
Cena e pernottamento nella zona di Höfn.
6° giorno: Kirkjubæjarklaustur - Jökulsárlón – Vík, B
Campi di lava - Laguna glaciale con iceberg - il più grande ghiacciaio d'Europa
Colazione in albergo. Il viaggio prosegue lungo la Strada nr. 1 entrando nella zona di
Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d’Islanda. Fermata d'obbligo per scoprire 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 avrete la possibilità di
effettuare un giro in barca sulla laguna (opzionale). Proseguimento per Skaftafell, una
bellissima area glaciale all'interno del parco nazionale, per poi arrivare al paesino di
Kirkjubæjarklaustur.
Pernottamento nell'area di Vík. Cena libera non inclusa.
7° giorno, Vík – Circolo d’Oro – Reykjavík, B
Geyser e sorgenti ribollenti - Cascate - La capitale dell'Islanda
Colazione in albergo. La giornata inizia ammirando le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss
prima di proseguire verso le attrazioni del famoso Circolo d'Oro. 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. Si prosegue verso Reykjavik ed il vostro hotel, dove è previsto l'ultimo
pernottamento del viaggio.
Suggeriamo di farvi aiutare dal ricevimento dell'albergo o dalla guida per la riconferma
dell'orario del transfer (flybus) del giorno successivo.
Cena libera (non inclusa).
8° Giorno, Reykjavik (in volo) Milano MXP, B
Colazione in albergo e rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in aeroporto e volo di
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rientro in Italia
----Consigliamo di equipaggiarsi con scarpe robuste (adatte a camminare), una buona giacca
impermeabile nonché con vestiti caldi e comodi idonei per stare all'aperto. Vista la variabilità
del clima è importante vestirsi a strati.
DETTAGLI
La quota include:
Volo diretto da Milano MXP (tranne la partenza del 12 agosto con volo con scalo)
trasferimenti in arrivo/uscita con bus pubblico (Flybus)
Tour in pullman fuoristrada di 6 giorni con guida parlante italiano con partenza e arrivo a
Reykjavik.
2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 4 stelle con prima colazione.
5 pernottamenti in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati durante il
tour.
3 cene a 2 portate durante il circuito
Escursione in battello per l’avvistamento delle balene da Dalvík.
Non include:
4 Cene (a Reykjavik ed Akureyri) e tutti i pranzi
Bevande ed altri snack
Visite ed escursioni facoltative
Mance, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Tutto quanto non specificato alla voce "La quota include".
Note:
- causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci riserviamo il diritto di
modificare gli itinerari senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.
- Il numero massimo di partecipanti di ogni partenza è di 28 persone.
Voli di riferimento:
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Volo considerato, ICELANDAIR da MILANO MXP
1 . FI 593 01° giorno MXPKEF 2040 2255
2 . FI 592 08° giorno KEFMXP 1355 1940
(*) Partenza 12 agosto (cambio a Stoccolma in andata, Parigi al rientro)
1 SK2690 12AUG MXPARN 1300 1540
2 FI 309 12AUG ARNKEF 1710 1820
3 FI 542 19AUG KEFCDG 0740 1255
4 AF1730 19AUG CDGMXP 1520 1650
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