NATURA DELL'ISLANDA 2019 - IT
IN BREVE
La terra di ghiaccio e fuoco in un itinerario che tocca lungo il suo percorso le maggiori e
principali attrazioni turistiche che offre il paese. Reykjavik, Skagafjordur, Myvatn, Dettifoss, il
Parco Nazionale Di Skaftafell, Vatnajökull,Vik, Dyrholaey, Geysir, Gullfoss, Il Parco
Nazionale Di Thingvellir e la laguna glaciale di Jökulsárlón.

DATE DI PARTENZA
GIU: 01 completo, 22 completo, 29 completo,
LUG: 06 completo, 20 completo,
AGO: 03 completo, 10 completo, 24 su richiesta

LUOGHI IN ITINERARIO
Reykjavik, Skagafjordur, Hraunafossar, Borgarfjordur, Holtavördurheidi, Siglufjordur, Dalvik,
Myvatn, Dettifoss,fiordi Dell´est, Egilsstadir, Fjöllum, Parco Nazionale Di Skaftafell,
Vatnajökull,vik, Dyrholaey, Geysir, Gullfoss, Il Parco Nazionale Di Thingvellir

PROGRAMMA
1°giorno: ITALIA (in volo) REYKJAVIK ( - - -)
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento con Flybuss dall’aeroporto di Reykjavik al vostro hotel ( in
caso di arrivo in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio ) cena libera e
pernottamento.
2°giorno: SKAGAFJORDUR (in bus) BORGARFJORDUR (B - D)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città di Reykjavik: centro storico,
porto e parlamento islandese. Proseguimento per il Nord fino alla zona di Skagafjördur.
Lungo il percorso: cascata di Hraunafossar e Deildartunguhver fonte termale più grande
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d’Europa. Si attraversa poi l’altipiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare alla fattoria - museo
di Glaumber ( ingresso incluso ), dove si potranno ammirare gli antichi usi e costumi islandesi.
Cena e pernottamento in hotel in zona Sauðárkrókur
3°giorno: SIGLUFJORDUR (in bus) DALVIK (in bus) AKUREYRI ( B - D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Siglufjordur, visita del Museo dell’Aringa per
conoscere le tecniche di pesca e lavorazione di questa importante risorsa islandese, a seguire
degustazione. Proseguimento per Dalvik ed escursione in barca per l’avvistamento delle
balene. Cena e pernottamento in hotel nell’area di Dalvik / Akureyri.
4°giorno: MYVATN AREA ( B - D)
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regione del lago Myvatn, un vero spettacolo
per gli occhi e per chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici e sosta alla famosa cascata
Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno
le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti
e l’argilla. Cena e pernottamento in hotel nell’ area.
5°giorno: DETTIFOSS (in bus) FIORDI DELL´EST ( B - D)
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di Dettifoss, la più potente d´Europa.
Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città più importante dell’Est dell’Islanda e sosta
lungo il percorso per visitare la fattoria di Möðrudalur a Fjöllum. Il percorso si snoda
attraverso paesaggi meravigliosi di montagne. Cena e pernottamento in hotel.
6°giorno: LAGUNA GLACIALE (in bus) PARCO NAZIONALE SKAFTAFELL ( B - D)
Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita della spettacolare laguna glaciale di
Jökulsárlón con escursione in battello tra gli icebergs di colore bianco e blu. Proseguimento
per il Parco Nazionale di Skaftafell situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più
grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel Sud dell’Islanda. Cena e pernottamento in
hotel.
7°giorno: CIRCOLO D’ORO (in bus) REYKJAVIK ( B - -)
Prima colazione in hotel. Partenza per Vik e sosta alla famosa spiaggia nera da cui sará
possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey. Guidando lungo la costa meridionale si
ammireranno le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. Proseguimento con la visita
del “ Circolo D´Oro ”, immancabile percorso attrattivo islandese che comprende: la visita della
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zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti; la cascata di Gullfoss ed il parco
nazionale di Thingvellir dove è possibile ammirare l'imponente faglia tettonica che divide il
continente Europeo da quello Nord Americano. Rientro a Reykjavik. Cena libera e
pernottamento in hotel.
8°giorno: REYKJAVIK (in volo) ITALIA ( B - -)
Colazione a buffet. Trasferimento con Flybuss per l’aeroporto di Keflavik. ( in caso di
partenza in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio ).
DETTAGLI
La quota include:
7 Pernottamenti negli hotel menzionati o similari (4stelle a Reykjavik; buon livello in
provincia) con prima colazione a buffet inclusa.
5 cene a 3 portate o buffet in hotel
Accompagnatore di lingua italiana dal giorno 2 al giorno 7
Bus GT dal giorno 2 al giorno 7
Ingresso al Museo all'aria aperta di Glaumber
Safari con avvistamento balene
Ingresso al Museo dell'Aringa con degustazione
Navigazione sulla laguna di Jökurlsárlón
Trasferimento con Flybuss A/R a Reykjavík
Non include:
Passaggio aereo a / r dall'Italia e relative tasse aeroportuali ( contattateci per la quotazione )
Bevande, pasti non menzionati ed altri snack
Mance, facchinaggi, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Attività opzionali e tutto ciò non espressamente indicato nella "quota include".
HOTELS:
Tutti gli alberghi utilizzati sono di prima categoria o di categoria turistica superiore; sono stati
scelti in funzione della loro ottima ubicazione e della piacevole atmosfera.
Preghiamo prendere nota che la camera tripla è spesso di difficile conferma e a volte viene
aggiunto un materasso a terra per la terza persona.
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PENALI PER CANCELLAZIONI:
· FINO A 30 GG: 20%
· FINO A 15 GG: 50%
· MENO DI 15 GG: 100%
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