islanda
groenlandia | isole faroe

Di buon senso ha bisogno
chi lontano viaggia
Tutto è facile a casa
Ridicolo si rende
chi niente sa
e col sapiente siede

Vits er þörf
þeim er víða ratar.
Dælt er heima hvað.
Að augabragði verður
sá er ekki kann
og með snotrum situr.

Solo uno conosce,
chi molto ha vagato
e molto ha viaggiato,
che carattere
possegga ciascun uomo:
lui possiede la saggezza.

Sá einn veit
er víða ratar
og hefir fjöld um farið
hverju geði
stýrir gumna hver,
sá er vitandi er vits.

Da HÁVAMÁL
il monologo di Óðinn, XIII secolo
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Velkomin til Íslands
BENVENUTI IN ISLANDA!

L’Islanda è un paese fantastico che vi
sorprenderá ed emozionerá in ogni luogo.
Un’isola che ha sempre suscitato curiositá
ed interesse, terra di grandi contrasti dove
gli elementi hanno forgiato il paesaggio e
dove ghiaccio e fuoco convivono strettamente per creare e distruggere a vicenda.
Un laboratorio della natura unico non solo
nel nostro continente ma anche nel mondo
intero. Viaggerete vicino al circolo polare
artico, incontrando una Natura incontaminata e selvaggia, attraversando paesaggi
grandiosi ed ampi spazi.
Per le sue caratteristiche cosí uniche, l’Islanda non é una destinazione per chi vuole

risultati semplici e immediati: per conoscere la vera essenza dell’isola bisogna avvicinarla nel modo giusto, saperla scoprire ed
ascoltare. Vi invitiamo quindi ad allacciare
scarpe comode, a prendere un profondo respiro nella sua aria pulita e frizzante, e a
tuffarvi in un mondo totalmente unico che
vi fará scoprire vulcani, crateri e campi di
lava, estesissimi ghiacciai e fiumi glaciali,
solfatare e geysir ribollenti, e ovunque cascate, fiordi, deserti e verdi vallate. Sorpresi
da tanta bellezza, potrete approfittare delle
sue molte sorgenti termali dove rilassarvi
con bagni indimenticabili.
Non ci resta che augurarvi un buon viaggio.

Góða ferð!
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da 20 anni
gli specialisti d'Islanda

SIAMO ISLANDESI E
SIAMO ITALIANI
Island Tours ha sede in Italia ma molto è vicina
all’Islanda, grazie alla sua fondatrice islandese.
La nostra avventura è iniziata vent’anni fa con la
missione di far conoscere l’Islanda ai viaggiatori italiani nel modo piú autentico. In quegli anni
questa terra meravigliosa era una meta turistica
pressoché sconosciuta in Italia. Noi abbiamo sempre creduto nello sviluppo di questa destinazione, sulla quale abbiamo concentrato tutta la nostra attività, specializzandoci essenzialmente ed
esclusivamente sull’Islanda. Abbiamo profonda
conoscenza del paese ed investiamo molto tempo
e risorse per mantenerci aggiornati sulle novità
islandesi e su quanto viene richiesto ed offerto
nell’industria turistica.
Chi sceglie di viaggiare con noi ha il grande vantaggio di affidarsi ad esperti che si propongono
di far conoscere l’isola in maniera vera; siamo

noi direttamente a costruire il vostro viaggio in
Islanda, senza intermediari, proponendovi quanto di meglio disponibile e adatto alle vostre esigenze, come tipologia, itinerario e sistemazioni.
I viaggi individuali sono studiati su misura e costruiti in base ai vostri tempi e alle vostre esigenze, per farvi scoprire al meglio l’Islanda. Le proposte di gruppo sono organizzate direttamente
da noi in ogni dettaglio; i viaggi vengono accompagnati da guide islandesi, persone “del posto”
che conoscono in maniera profonda la natura, la
cultura, la storia e la vita della loro isola.
Troverete su questa brochure e sul
nostro sito www.islandtours.it il
bollino "20" per segnalarvi le varie
novità e proposte particolari per celebrare i nostri 20 anni di attività
come "specialisti d'Islanda".
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Okkar Ísland

LA NOSTRA ISLANDA

NOI DI ISLAND TOURS
Siamo noi che vi assisteremo nella preparazione
ed organizzazione del vostro viaggio.

Guðrún Sigurðardóttir

ha fondato Island Tours in Italia 20 anni fa

Il mondo dei viaggi mi ha sempre
affascinato ed ho iniziato a lavorare
nel turismo in Islanda, in vari settori
ed anche come guida. Ho collaborato
ultimamente per lo sviluppo del turismo naturalistico e trekking di alcune zone in Islanda, ambito che mi
appassiona e nel quale ho conseguito
un master.
Con Island Tours vent'anni fa è iniziata la mia missione di far conoscere in modo autentico quest’isola
insolita e sorprendente, una terra
tutta da scoprire, che dà il meglio di
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sè con un po’ di tempo a disposizione
per immergersi più a fondo nei suoi
mille mondi ed aspetti.
Le prime persone a cui ho desiderato
far conoscere l’Islanda sono naturalmente i miei collaboratori: ognuno di
noi l’ha visitata più volte e ha costruito un’esperienza personale approfondita, appassionandosi ed innamorandosi di questo paese a modo proprio.
Se dovessi scegliere un luogo preferito sarei in difficoltà; in realtà
sono innumerevoli… il paesaggio di

Vatnajökull, Askja e l’interno, la penisola di Snæfellsnes, Strandir nella
penisola dei Vestfiords, i tramonti
estivi a Reykjavik, la magica luce
invernale quando non é né giorno
né notte… L’elenco potrebbe essere
davvero lunghissimo. Soprattutto mi
emoziona l’atmosfera dei luoghi remoti e isolati, quelli che devi faticare
un po’ per conquistarli, quei luoghi
che sono rimasti disabitati o dove vivono pochissime anime. Sono tutte le
punte estreme della costa e dei fiordi,
insieme all’isola fuori dal tempo, Flatey, e anche tutto l’altopiano interno.

Elena

Anna

Siglufjordur mi affascina, sia per la strada per arrivarci con

Ho nel cuore le Isole Vestmann perché sono un paese dentro

bellissime viste sul profondo fiordo, sia per il villaggio pittore-

il paese. Sono diverse dall’Islanda più conosciuta, fuori dagli

sco con il porticciolo e le casette colorate. Il Museo della pesca

itinerari di massa con paesaggi e colori che mi hanno toccato

dell’aringa é molto interessante, permette di capire l’importan-

il cuore per quanto sono ancora incontaminati e arditi tra le

za e l’influenza che questa attività ha avuto sulla popolazione,

colline basaltiche e coni vulcanici, una vera chicca per pochi

la storia di quell’epoca e di come tutto il villaggio fosse intera-

appassionati ed amatori del genere.

booking

booking

mente coinvolto.

Chiara
booking

Jökulsárlón rappresenta l’immagine indimenticabile a me più
cara e le emozioni per me più forti pensando all’Islanda: in
silenzio, davanti agli occhi, si mostrano la potenza e la maestosità della natura con l’enorme ghiacciaio che scende sulla
laguna dove gli iceberg galleggiano leggeri e tra i quali si possono scorgere i tenerissimi musi delle foche che nuotano libere.

Cristina

Michele

Askja… un tuffo al cuore! È già emozione il deserto islande-

Ho avuto la fortuna di accompagnare un viaggio a piedi tra

se ed il percorso impegnativo. I colori del paesaggio cambiano

le coloratissime montagne del Borgarfjörður Eystri, benedetto

tono, dal beige e grigio della sabbia, al nero intenso della lava,

da belle giornate di sole. Percorrere a piedi quei luoghi magni-

sempre più forti, fin quando il rosso fa capolino. La meta sor-

fici dai panorami grandiosi, tra belle montagne lontano dai

prende: l’immagine è dura ma a dir poco grandiosa! La grande

sentieri più battuti, nel silenzio completo e nel vento, è stato

caldera ospita un lago enorme ed il piccolo Viti, con la sua ac-

splendido e mi ha portato a diretto contatto la meravigliosa

qua lattiginosa, accoglie i più temerari per un bagno singolare.

Natura d’Islanda.

contabilità e booking

sales & marketing
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UN PAESE DI FORTI CARATTERI

Quali sono i punti forti e le caratteristiche
salienti che s'incontrano nel viaggio?
L'Islanda é una isola vulcanica, situata in
mezzo all‘Oceano Atlantico dove la dorsale
medio-atlantica emerge dal mare. La terra
bolle di calore mentre sulle cime si trovano
ghiacciai enormi; il fuoco ed il ghiaccio sono
gli elementi piú presenti nella natura e sono
quelli che piú hanno formato e scolpito l‘isola. Dappertutto troverete le espressioni di
queste due forze primordiali, intrecciate per
creare un vero spettacolo per il visitatore.
L'acqua ha contribuito a scolpire i paesaggi
ed è onnipresente in Islanda. Nel cielo come
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pioggia, ed il clima variabile la alterna spesso e velocemente al sole accendendo molti
arcobaleni.
Ovunque scorre, dai piccoli rivoli e ruscelli
in campagna ai fiumi impetuosi e grigi gonfiati dai ghiacciai. Belle e a volte imponenti
cascate piene di energia tracciano i paesaggi di tutta l'isola. L'oceano è come l'elemento
fondamentale che sorregge questo paese, ne
ha delineato la storia, le attività principali
e l'economia: è solo da pochi anni che il turismo ha superato la pesca in fatturato. La
terra d'Islanda infine è figlia di tutti questi
elementi, essendosi trasformata e plasmata
dalla loro azione.

FUOCO

GHIACCIO

ACQUA

Vulcani, lava, sabbie, geotermia,
geysir, sorgenti bollenti

Ghiacciai, lagune con icebergs,
fiumi e grotte glaciali

Laghi, fiumi, cascate,
sorgenti termali dove bagnarsi

01 Eyjafjallajökull

05 Vatnajökull

09 Myvatn

02 Askja

06 Snæfellsjökull

10 Gullfoss

03 Arnarstapi

07 Langjökull

11 Dettifoss

04 Geysir/Strokkur

08 Icebergs e grotte glaciali

12 Dynjandi

OCEANO

TERRA

SPAZI

Il Mare protagonista, spiagge e
scogliere, isole, fiordi, pesce e
tradizioni

Rocce basaltiche e minerali,
vegetazione, muschio, montagne
e deserti

I grandi spazi ed i panorami
islandesi riservano molte
sorprese

13 I fiordi, all‘Est e all'Ovest

17 Kjölur

14 Isole Vestmann

18 Eldhraun

15 Látrabjarg

19 Ásbyrgi

16 Dyrholaey e Reynisfjara

20 Sprengisandur

Ovunque troverete una moltitudine
di uccelli tra cui le belle pulcinelle,
cavallini (e pecore), aria pura e vento, colori e arcobaleni, il sole di mezzanotte a giugno e luglio e l'Aurora
Boreale da settembre a marzo.
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Goða ferð

BUON VIAGGIO
Da sapere prima di partire

ABBIGLIAMENTO

SICUREZZA E SALUTE

Consigliamo abbigliamento pratico, da prevedere
la possibilità di vestirsi “a strati” dato che le condizioni meteo possono variare più volte nell’arco
della stessa giornata. Da preferire abbigliamento
“tecnico” come se si andasse in alta montagna da
noi. Utili una calzatura da passeggiata meglio se
impermeabile, ed una giacca e pantaloni che proteggano dal vento e dalla pioggia. Non dimenticate però il costume da bagno!

L’Islanda è un’isola fortunata per la sicurezza del
viaggio. Dimenticherete stress e preoccupazioni,
si raccomanda però di prestare sempre attenzione ai luoghi potenzialmente pericolosi della natura. Il paese ha un’ottima organizzazione sanitaria, eventuali infortuni durante il viaggio sono
coperti dagli accordi con la sanità italiana, e dalla nostra assicurazione di viaggio.

LINGUA
L’islandese é la lingua nordica piú antica ed è
ancora molto simile alla lingue dei vichinghi che
colonizzarono l'isola circa mille anni fa. Non preoccupatevi, l’inglese è utilizzato correntemente
in tutto il paese.

VOLI
Innumerevoli comode soluzioni volo sono disponibili tutto l’anno dai maggiori aeroporti d’Italia,
con un unico comodo scalo europeo, ed anche
con volo diretto di circa 4 ore in estate da Milano.

INGRESSO NEL PAESE
L'Islanda ha aderito ai trattati di Schengen quindi formalmente non c’è passaggio di frontiera
per i cittadini italiani, ed è sufficiente la carta
d'identità valida all'estero.
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STAGIONI TURISTICHE
Il picco delle presenze turistiche va da metà giugno a fine agosto. In inverno la zona di Reykjavik
ed il sud sono comunque sempre “in stagione”.

FUSO ORARIO
Quando in Italia vige l’ora legale esiste una differenza di 2 ore. Durante l’inverno la differenza di
fuso è 1 ora indietro rispetto all’Italia.

TELEFONO E INTERNET
L’Islanda ha ottima copertura per la linea telefonica cellulare quasi ovunque, eccetto le zone più
remote delle montagne e dell’interno. È considerata parte dell’Europa dai maggiori operatori telefonici italiani. Connessione internet wi-fi disponibile praticamente in tutte le strutture ricettive
e vari locali.

15°
10°
5°
0°

DIC

NOV

OTT

SET

AGO

LUG

GIU

MAG

APR

MAR

-5°
FEB

La moneta islandese è la corona e non è esportabile, è possibile cambiare valuta in aeroporto,
nelle varie banche o presso sportelli automatici
in tutto il paese, ma per tutte le spese ed acquisti
potrete sempre utilizzare la carta di credito, che
è accettata ovunque ed abitualmente usata anche
per pagare un semplice caffè.

TEMPERATURE MEDIE

GEN

CARTA DI CREDITO / VALUTA

ORE DI LUCE
CUCINA
Sarete stupiti dalla bontà del cibo in Islanda, con
molte proposte che spaziano dalle più tradizionali ai piatti innovativi nati dall’incontro con varie
cucine internazionali. Prodotti di eccellenza sono
l’ottimo pesce molto delicato, e lo squisito agnello,
di qualità praticamente biologica crescendo nella
natura incontaminata d’Islanda.

CLIMA
Il clima islandese non è freddo come si potrebbe
pensare dal nome del paese, “terra dei ghiacci”:
la corrente del golfo, infatti, mitiga il clima del
paese, che resta caratterizzato piuttosto da forte variabilità. Temperature medie tra 10 e 15° in
estate, e intorno allo zero in inverno.

Gennaio

Reykjavik

Milano

10:55 / 16:25

08:00 / 17:04

Marzo

07:50 / 19:30

06:36 / 18:28

Giugno

02:50 / 00:00

04:34 / 20:13

Luglio

03:40 / 23:25

04:48 / 20:08

Novembre

09:55 / 16:30

07:21 / 16:53

[ Ora locale, media mensile ]

DISTANZE IN KM
Le strade principali sono in ottimo stato e ben percorribili. Prevedete tempi lunghi di percorrenza,
per le molte soste per ammirare i bei panorami!
Strada circolare no.1

1.360 km

Reykjavik > Höfn

~ 458 km

Höfn > Egilsstadir

~ 187 km

Egilsstadir > Akureyri

~ 265 km

Reykjavik > Höfn

~ 458 km

Akureyri > Reykjavik

~ 389 km
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INFORMAZIONI E CONDIZIONI

IL NOSTRO SITO

PRENOTARE IN ANTICIPO

Il nostro sito www.islandtours.it è ricco di proposte
e di molte informazioni pratiche dettagliate. In questo
catalogo trovate spesso il richiamo alla consultazione
on-line per approfondimenti, le pagine del sito vi permetteranno comunque di consultare un ventaglio molto più ampio di opportunità e soluzioni di viaggio.

Nonostante la forte crescita dell’industria turistica e le
molte nuove strutture presenti sul territorio, l’offerta
ricettiva in Islanda è tutt’ora inferiore alla domanda.
Per questo motivo la maggior parte delle strutture può
essere presto al completo; questo vale non solo per la
stagione estiva, ma anche per quasi tutto l’anno , nei
luoghi più visitati.

Nelle sezioni dedicate ai viaggi individuali sono illustrate molte proposte di itinerario, dal più classico al più avventuroso. Una sezione è dedicata ai viaggi di gruppo,
dove troverete i dettagli del programma di viaggio, le
date di partenza, le quote ed i servizi inclusi, nonché indicazione delle sistemazioni durante il viaggio. Grande
spazio è dedicato all’estate, ma troverete anche le migliori proposte per l’autunno, inverno e primavera. Troverete inoltre le nostre altre destinazioni, la Groenlandia
e le Isole Faroe, con anche suggerimenti di combinazione con l'Islanda. Un’ultima sezione riporta informazioni
pratiche, nonché tutti i dettagli sulle nostre condizioni
contrattuali e le coperture assicurative.

Ricordiamo che il nostro cliente per un viaggio “individuale” acquista un pacchetto da noi confezionato su
misura; abbiamo scelto di non proporre prodotti prefissati ma di costruire l’itinerario ed il viaggio volta per
volta secondo le esigenze di ogni cliente e per esaltare
il carattere di unicità di ogni singola esperienza. Per
questo consigliamo vivamente di considerare una prenotazione con abbondante anticipo rispetto agli standard del nostro paese: questo ci permetterà anche di
scegliere per voi i luoghi più belli e le strutture migliori
per i pernottamenti.

Potrete elaborare direttamente sul sito il vostro preventivo su misura per ogni proposta di viaggio.

CHI PRIMA ARRIVA...
…non solo meglio alloggia, ma con noi viaggia anche
più soddisfatto. Desideriamo premiare i nostri clienti
che prenotano un viaggio estivo entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, regalando una cena degustazione
con tradizionale buffet di specialità di pesce presso il caratteristico Restaurant Reykjavik, in pieno centro città.
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LA QUOTA ISCRIZIONE E
L'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

VIAGGI SPECIALI
E GRUPPI PRIVATI

È prevista una quota di iscrizione che comprende i costi
di avviamento della pratica e tutta la documentazione
necessaria per il vostro viaggio. Per l’Islanda includerà
un libro guida, tutte le informazioni generali e tecniche utili per accompagnarvi lungo il percorso, e, per
i viaggi con auto a noleggio, una cartina dettagliata
1:500.000 con tutti i luoghi e le strade del paese.

Questo catalogo ed il nostro sito propongono già un’ampia gamma di soluzioni di viaggio. Siamo a disposizione per crearvi un viaggio speciale nel caso abbiate
richieste o necessità particolari, sia per durata di viaggio, che per i luoghi di visita o tipologia di servizi da
includere. Inoltre, se siete un gruppo di dieci o più persone e desiderate organizzare un viaggio anche con
trasporti dedicati e accompagnamento di una guida locale, il nostro ufficio gruppi sarà ben lieto di aiutarvi e
consigliarvi nella scelta dell’itinerario ed elaborerà per
voi la proposta più adatta alle vostre esigenze. Queste
soluzioni esulano dalla programmazione standard e
presentano specificità tecniche particolari; pertanto in
questi casi raccomandiamo vivamente di considerare
l’ipotesi di viaggio con abbondante anticipo.

Prevediamo sempre l’assicurazione per il vostro viaggio; la nostra proposta vi assicura dal momento dell’acquisto del viaggio fino al vostro rientro in Italia. Sono
coperte le penali di annullamento qualora doveste cancellare il viaggio per imprevisti prima della partenza,
eventuali inconvenienti durante il viaggio che comportino spese di assistenza, spostamenti, interventi medici,
il rientro anticipato o altro. Sul nostro sito troverete il
testo integrale delle polizze che proponiamo con i dettagli delle coperture. I premi assicurativi variano a seconda delle quote di viaggio e vengono sempre indicati
a parte.

VIAGGIO NOZZE
Un viaggio in Islanda rappresenta una scelta perfetta
per un originale viaggio di nozze. Per i nostri clienti potremo scegliere le strutture migliori per rendere
indimenticabile questo viaggio. Per contribuire a festeggiare l’occasione, sconteremo le quote d’iscrizione
e offriremo in omaggio un ingresso a scelta ai Myvatn
Nature Baths o al Fontana Spa.
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il viaggio
individuale

UN VIAGGIO

SU MISURA

Possiamo costruire il vostro viaggio in molti
modi diversi: potreste preferire un soggiorno
in città con escursioni oppure la libertà di
un viaggio con auto a noleggio. L’itinerario
potrebbe svilupparsi in un percorso breve
di pochi giorni, o prevedere un itinerario
completo intorno all’isola tra gli 8 e i 12 giorni.
Potreste infine scegliere un grande viaggio di
due settimane o più per scoprire anche i luoghi
più nascosti.
Quale che sia la durata del viaggio, sapremo
proporti la soluzione migliore Su Misura
per te perché la tua esperienza d’Islanda sia
indimenticabile.
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TUTTO PER IL
VOSTRO VIAGGIO
I vantaggi di scegliere Island Tours
non si limitano all'organizzazione
degli specialisti: per il vostro viaggio: riceverete tutta la documentazione necessaria per il vostro
itinerario con libro guida, cartina
dettagliata e delle nostre indicazioni per tutti i luoghi d’interesse durante il viaggio, inclusi i percorsi ed
i suggerimenti per attività ed escursioni aggiuntive. Il vostro viaggio
in Islanda non potrebbe essere più
semplice e piacevole: dovrete solo
preoccuparvi di dedicarvi appieno
ai paesaggi e natura islandesi.

SULLE STRADE
D’ISLANDA

I NOSTRI
ITINERARI

Le strade d’Islanda si sviluppano virtualmente intorno ad un grande anello che corre grossomodo lungo
il perimetro dell'isola, la strada n°1, che sarà il percorso principale del viaggio. Da qui si diramano le strade
secondarie per raggiungere tutti i villaggi dell’isola.
Quasi tutte le strade principali in Islanda sono asfaltate e in ottimo stato, percorribili tranquillamente e
senza difficoltà con un mezzo a due ruote motrici. I
pochi sterrati presenti in genere non presentano difficoltà particolari, e si trovano soprattutto nella zona
nord-ovest d’Islanda. Le piste verso l’interno richiedono obbligatoriamente un mezzo a quattro ruote motrici.
Alcune sono impegnative e presentano percorsi difficili
e a volte guadi, altre sono facilmente percorribili con
un minimo di attenzione.

Per i viaggi con auto a noleggio proponiamo itinerari
percorribili con auto 2 ruote motrici, pensati per ottimizzare le visite secondo i giorni di viaggio che avete
a disposizione. Si tratta di indicazioni di massima, dato
che sarete sempre liberi di organizzare la vostra giornata come meglio credete, dovendo unicamente raggiungere la struttura prenotata per il pernottamento
entro la sera. Oltre a questi potremo studiare itinerari
personalizzati da creare secondo le esigenze di viaggio
o preferenze ed interessi particolari, anche con percorsi in auto 4x4. Il nostro suggerimento è sempre quello
di prevedere un viaggio “slow” con più tempo possibile
da dedicare alle visite, alle passeggiate nella natura ed
all’esperienza diretta di questa magnifica isola.
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LE SISTEMAZIONI IN ISLANDA
L’offerta ricettiva è molto varia, ma inferiore alla
domanda. Per questo è importante prenotare con
abbondante anticipo specie se il viaggio si effet-

tua in alta stagione. Nei pacchetti "Fly&Drive"
proponiamo diverse categorie di sistemazione,
che possono anche essere combinate tra loro.

LE CATEGORIE

LE TIPOLOGIE

BUDGET

Categoria più economica che prevede camere con lavabo privato ma servizi e docce in condivisione al piano.

COMFORT

Strutture di livello da buono a ottimo, camere con servizi privati. Generalmente scegliamo quanto di meglio
disponibile secondo l’itinerario, privilegiando standard
di servizio, in alcuni casi anche superiore.

SUPERIOR/CHARME

Livello superiore o di particolare fascino per tipicità o
caratteristiche, generalmente con leggero supplemento prezzo rispetto alla categoria Comfort.

GUESTHOUSE, B&B E OSTELLI

Sistemazioni semplici, alcune si distinguono per tipicità e fascino. Da prenotare con buon anticipo!

FATTORIE E COUNTRYHOTELS

Alberghi di campagna o vere e proprie fattorie riadattate, immersi nella bella natura islandese.

HOTELS

Strutture moderne di buono o ottimo livello, con sistemazione secondo gli standard internazionali.

COTTAGE E APPARTAMENTI

Casette di campagna in legno o appartamenti in città,
con uso cucina, perfetti per famiglie e piccoli gruppi.

AUTONOLEGGIO
IN ISLANDA
Utilizziamo un grande fornitore locale di marchio internazionale con ampia flotta di qualità e scelta tra
molti modelli: per i mezzi a due ruote motrici la scelta
va dalle piccole auto compatte alle più grandi famigliari. I mezzi a 4 ruote motrici comprendono i più piccoli
e compatti fino alle jeep più robuste. Sono anche disponibili minibus per i piccoli gruppi. Nei mesi più freddi
i mezzi montano sempre gomme invernali o chiodate.
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Un incontro ravvicinato
con i giganti del mare

A contatto con i grandi
ghiacciai d'Europa

A cavallo
della storia d'Islanda

Nordic
SPA

Navigando tra
gli icebergs

Avventura e
adrenalina

Uscite
in battello

Escursioni
all'interno

Molte altre proposte sul nostro sito
www.islandtours.it

ESCURSIONI ED
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
L’Islanda è un paese molto vario. Potrete arricchire la
vostra esperienza di viaggio approfittando delle numerose escursioni ed attività presenti nelle varie zone toccate dal vostro itinerario.
Interessanti navigazioni fra gli iceberg sono possibili
con mezzi anfibi oppure con zodiac; le uscite per l’avvistamento delle balene possono essere effettuate in
battello oppure in goletta; potete compiere escursioni
in barca verso le isole o provare l’emozione della pesca
nel mare islandese.

Potrete farvi accompagnare in semplici ma indimenticabili passeggiate sui ghiacciai o escursioni più impegnative in montagna. Conoscere i docili cavallini
islandesi con una breve e tranquilla cavalcata, oppure affrontare attività avventurose con le motoslitte sui
ghiacciai o con i quad lungo le nere spiagge laviche.
Potete immergervi nelle piacevoli piscine termali, luogo tipico per gli islandesi ed esperienza rigenerante.
E molto altro ancora ….
Potrete aggiungere con noi le vostre escursioni ed attività preferite unitamente al vostro viaggio, per alcune
è consigliabile prenotare in anticipo.
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viaggi Fly&Drive

intorno all’isola
CIRCUITO IN 8 O 10 GIORNI

CIRCUITO IN 12 O 15 GIORNI

Il percorso più classico intorno all’isola, visitando
tutti i luoghi più famosi senza dover percorrere
troppi chilometri ogni giorno. In 10 giorni avrete
più tempo per le visite al sud e al nord dell'isola.

Più giorni sui percorsi classici intorno all’isola
consentono di includere un maggior numero di
visite e di estendere il viaggio ad altre zone significative d’Islanda, come la penisola di Snaefellsnes ad ovest.

PERFETTO PER CHI?
Il nostro best seller, per chi vuole visitare i luoghi principali d’Islanda pur contenendo il numero di giorni totali di viaggio o il costo finale.
Consente una buona conoscenza dell’isola nei
suoi aspetti salienti.

PERFETTO PER CHI?
La scelta migliore per chi ha più giorni a disposizione e vuole investire maggiormente per scoprire più a fondo l'Islanda, senza comunque lasciare i percorsi più classici e non impegnativi.

HIGHLIGHTS

Circolo d’Oro, Cascate e ghiacciai del Sud, Jökulsárlón
laguna glaciale, fiordi Est, Mývatn e bagni termali,
Húsavík, whalewatching, Akureyri.
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HIGHLIGHTS

In aggiunta, più tempo in costa Sud per ghiacciai e le
isole Vestmann, e a Mývatn/Húsavík, e luoghi speciali
come Siglufjörður e Snæfelsness.

viaggi Fly&Drive

piccoli e grandi itinerari
AI FIORDI OVEST IN 13 O 15 GIORNI NEL SUD DA 5 A 8 GIORNI
Il percorso classico intorno all’isola si arricchisce
con la visita della regione più remota d’Islanda,
un’isola nell’isola, tra fiordi maestosi e nella quiete di paesaggi isolati.

Le zone del sud Islanda, da Ovest ad Est, racchiudono molti tra i luoghi più visitati e offrono
ampia scelta per sviluppare un itinerario ricchissimo se pur limitato ad una parte dell’Islanda.

PERFETTO PER CHI?
La zona dei fiordi occidentali è il luogo di elezione per chi ama il silenzio, i luoghi selvaggi ed
isolati, alcune strade sono ancora in terra battuta ed i servizi turistici sono meno sviluppati,
ma sarete ricompensati da paesaggi magnifici.

PERFETTO PER CHI?
Il viaggio giusto per chi ha meno giorni a disposizione o per chi vuole contenere le percorrenze
totali del viaggio, potendo quindi dedicare più
tempo ai singoli luoghi visitati. Pur non percorrendo tutto il giro intorno all’Islanda, ne rimarrete assolutamente incantati!

HIGHLIGHTS

In aggiunta, i remoti e maestosi fiordi occidentali.

HIGHLIGHTS

Tutte le meraviglie del Sud Islanda, con anche la
Penisola Snæfelsness nelle combinazioni più lunghe.
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viaggi Fly&Drive

itinerari scoperta
LUNGO LE PISTE INTERNE

ESTENSIONI SPECIALI

L’interno dell’isola è totalmente deserto e disabitato. La sensazione di trovarsi su un altro pianeta è forte ed indescrivibile. È possibile includere
percorsi all'interno o anche l'attraversamento
completo delle storiche piste da nord a sud. È obbligatorio un mezzo a 4 ruote motrici.

Se avete giorni disponibili vi proponiamo di estendere il vostro itinerario con la visita di alcuni luoghi oltre i percorsi piú battuti. Dalle selvaggio interno, le penisole esterne o anche le isole remote.
Possiamo includere su misura alcune tappe affascinanti oppure prenotarvi escursioni guidate in
molte zone speciali.

PERFETTO PER CHI?
Gli spiriti avventurosi e chi ama i luoghi selvaggi resterà affascinato da queste zone. Necessario un minimo adattamento ai percorsi meno comodi, ed esperienza di guida fuoristrada per gli
itinerari che prevedono anche guadi.

PERFETTO PER CHI?
Il viaggiatore più curioso e attento con un po'
di elasticità sui giorni a disposizione potrà ampliare la propria esperienza d’Islanda ed avere
ricordi unici.

HIGHLIGHTS

In aggiunta, ad esempio, Askja, Sprengisandur
o Kjolur.
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HIGHLIGHTS

Le Isole Vestmann, i fiordi dell'Est, le penisole del nord,
le isole minori, la grande caldera di Askja.

slow
travel
AL RITMO DELLA NATURA
I protagonisti principali del viaggio in Islanda sono la natura incontaminata ed i paesaggi sconfinati. La nostra filosofia privilegia un
viaggio così da avere i tempi giusti per assaporare l’essenza del paese.
Consigliamo a tutti di ritagliarsi il tempo per
percorrere itinerari a piedi, l’Islanda è un vero
paradiso per camminare in mezzo alla natura

ed ai paesaggi di questa terra. La natura con
tutte le sue manifestazioni si riflette profondamente nella cultura e nella vita del paese cui
potrete avvicinarvi anche conoscendo la sua
gente, un popolo con valori forti e fiero della
propria identità. Con un viaggio “Slow” sarete
appagati da forti sensazioni e da un’esperienza
ricca e profonda.

CAMMINATE &
TREKKING

LAUGARVEGUR &
FIMMVÖRÐUHÁLS

Le possibilitá sono infinite, da brevi passeggiate a camminate di poche ore fino a trekking veri e propri della
durata di più giorni. Moltissime zone offrono percorsi
per camminare, mentre i luoghi piú amati per il trekking sono all‘interno o nei parchi nazionali e nelle zone
protette. Gli uffici informativi nei pressi dei parchi e
delle riserve offrono informazioni e cartine dei sentieri percorribili, da non lasciare mai per rispettare l'ambiente e la delicata flora islandese.

Il trekking piú famoso d‘Islanda ed uno tra i piú belli al mondo per l'incredibile varietá paesaggistica.
Le proposte vanno da 3 a 7 giorni, in piccoli gruppi
con guida locale e trasferimenti da/per Reykjavik. Il
percorso più classico è Laugarvegur da Landmannalaugar a Þorsmörk in 5 giorni. Con due giorni in
più si arriva fino all'oceano al sud attraverso il passo di Fimmvörðuháls, nella zona del famoso vulcano
Eyjafjallajökull. Informazioni e dettagli sul nostro sito
www.islandtours.it
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viaggi
di gruppo

L'ORGANIZZAZIONE
DEGLI SPECIALISTI

UN VIAGGIO

IN COMFORT

Un modo confortevole per scoprire a fondo
la nostra isola é partecipare ad un nostro
tour organizzato. Studiamo l‘itinerario e le
visite, scegliamo gli alberghi, con attenzione
sia alla qualitá che alla posizione e all’ambito
naturalistico in cui si trovano. Il livello di
queste strutture è per la maggior parte delle
notti superiore alla media. Conoscendo bene i
gusti e l’attenzione che noi italiani dedichiamo
alla cucina, decidiamo i menu serviti nei tour
fra quelli proposti dai ristoranti o dagli hotel,
con la cura di farvi vivere anche l’esperienza
della buona cucina islandese e delle sue
specialità.
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I tour che vi proponiamo sono tutti organizzati direttamente da noi.
L‘enfasi é farvi visitare la maggior
parte dei luoghi che riteniamo tra
i piú belli ed interessanti. Il carattere del viaggio é principalmente
naturalistico: vari momenti durante
la giornata vi permetteranno di avvicinarvi con brevi percorsi a piedi
a fenomeni spettacolari e di grande rilievo geologico. Questi viaggi
hanno sempre una componente attiva, e un abbigliamento pratico e
adeguato vi permetteranno di immergervi al meglio nell‘atmosfera
della natura d‘Islanda. Sono anche
previste attività particolari, come la
navigazione sulla laguna glaciale e
varie visite culturali.
I programmi sono pensati per accompagnarvi nella migliore e più
autentica esperienza di viaggio e
siamo certi che vi lasceranno per
sempre un bellissimo ricordo della
nostra Islanda.

LE NOSTRE
GUIDE

PER RAGGIUNGERE
L'ISLANDA

Durante il tour sarete accompagnati da guide locali
che conoscono bene le esigenze dei nostri clienti. La
maggior parte di loro lavora con noi da molto tempo.
Potete giá conoscerli brevemente sul nostro sito, dove
trovate una pagina dedicata alle nostre guide.

La programmazione dei tour si basa sui confortevoli
voli diretti Icelandair, da/per Milano Malpensa, che abbiamo riservato per il vostro viaggio.

PERSONALIZZARE
IL VIAGGIO
Al di là del programma del tour di gruppo, è sempre
possibile personalizzare il vostro viaggio aggiungendo
giorni all‘inizio o alla fine se desiderate avere piú tempo per escursioni e attività. Un esempio sono le navigazioni di whalewatch o pesca, escursioni verso l‘interno,
l‘esperienza termale alla Laguna Blu.

È comunque possibile prevedere la partenza da molte
altre cittá italiane, con comodo scalo, e con varie compagnie. Saremo sempre in grado di proporvi la soluzione migliore di viaggio.

DOCUMENTAZIONE
DI VIAGGIO

Più semplicemente potreste esplorare quanto meglio
offre la capitale, Reykjavik, cittadina affascinante e
ricca di cultura, ottimi ristoranti, belle occasioni di acquisto e piena di vita vibrante.

Riceverete una documentazione ricca, che renderà ancora piú completo il vostro viaggio: un libro guida, una
cartina e tutte le informazioni utili per il vostro viaggio. Non vi resta che partire ed immergervi con tutti i
sensi in quanto vi rivelerá il paesaggio e nelle emozioni
del viaggio!

I più esigenti potrebbero anche valutare una speciale
estensione individuale di alcuni giorni verso la vicina
e maestosa Groenlandia o le verdi Isole Faroe!

Buon divertimento!
Góða skemmtun!
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viaggi di gruppo

meraviglie d'Islanda
VIAGGIO IN 8 GIORNI
Nostro collaudato "bestseller" da anni, questo
tour permette di percorrere il giro completo intorno all‘Isola in una settimana. Vi porterà a visitare tutti i luoghi di maggior interesse e bellezza
ed i principali fenomeni della natura islandese:
Geyser e Ghiacciai, vulcani e campi di lava, fiordi e villaggi caratteristici, tutte le cascate più
belle e l‘incredibile laguna glaciale. Tutto questo
in compagnia delle nostre esperte guide locali in
lingua italiana. I pernottamenti sono in strutture
di buon livello, in media superiore per la maggior parte delle notti rispetto all’offerta turistica
sull’Islanda, con trattamento di mezza pensione
per cinque notti.

PERFETTO PER CHI?
Per un‘esperienza più ampia possibile visitando
i luoghi principali e più famosi in una sola settimana, e preferendo il comfort del viaggio.

Programma in sintesi
1°G Volo per l’Islanda e pernottamento a Reykjavik.
2°G
IL CIRCOLO D’ORO con il Parco nazionale
Thingvellir, la maestosa cascata d’oro Gullfoss e Geysir.
Le belle cascate del sud e il promontorio di Dyrhólaey.
3°G IL PARCO NAZIONALE DI VATNAJÖKULL con il
suo giacciaio più grande d’ Europa, inclusa la navigazione
sulla laguna glaciale di Jökulsárlón tra gli Icebergs.
4°G I FIORDI DELL’EST con i caratteristici villaggi di
pescatori e montagne maestose a picco sul mare.
5°G ALTOPIANO DEL NORD dai panorami lunari. Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Le singolari zone
geotermali vicino al lago Mývatn.
6°G IL LAGO MÝVATN; crateri, formazioni laviche e attività geotermale. Un bagno facoltativo ai Myvatn nature
baths. La cascata degli Dei, Goðafoss e Akureyri.
7°G IL NORD OVEST con le floride zone agricole, ritorno a Reykjavìk.
8°G Mattinata libera in città e volo nel pomeriggio.

PARTENZE

24

Il sabato da
GIUGNO ad AGOSTO

viaggi di gruppo

gran tour d'Islanda
VIAGGIO IN 10 GIORNI
Un tour guidato che in 10 giorni aggiunge al giro
completo dell’isola anche le due grandi penisole
di Snæfellsnes e Tröllaskagi. Sono previste attivitá di grande emozione come il whalewatching,
la navigazione fra gli icebergs, la visita al museo dell’aringa e la degustazione presso una fabbrica di baccalà. Si attraversano i parchi nazionali dell’isola e le regioni protette, Snæfellsnes,
Myvatn e il regno del maestoso Vatnajökull. Pernottamenti in strutture di buon livello, selezionate per caratteristiche e particolarità, con trattamento di mezza pensione per 8 notti.

PERFETTO PER CHI?
Chi dal viaggio in Islanda desidera avere un‘esperienza completa ed approfondita, non solo
della natura e dei luoghi d‘Islanda ma anche della vita del paese, la sua storia e la sua cultura.

Programma in sintesi
1°G Volo per l’Islanda e pernottamento a Reykjavik.
2°G SNÆFELLSNES Viaggio verso il Centro della terra, la spettacolare penisola Snæfellsnes ad ovest.
3°G VERSO SIGLUFJÖRÐUR Nel nord allo Skagafjörður
e alla penisola "dei giganti" Tröllaskagi fino al villaggio di
Siglufjörður.
4°G TRADIZIONI MARINARE E BALENE Dalla storia
alle tradizioni con degustazione e all'uscita in battello.
Akureyri e la cascata degli Dei, Goðafoss.
5°G LAGO MÝVATN tra crateri, formazioni laviche, sorgenti geotermiche, ed un bagno termale facoltativo ai
Myvatn Nature Baths.
6°G ALTIPIANO INTERNO e la cascata Dettifoss fino
all'idilliaco Borgarfjörður Eystri, dov'è di casa la pulcinella di mare.
7°G I FIORDI DELL’EST Gli spettacolari fiordi Orientali
e piccoli villaggi di pescatori.
8°G IL GRANDE VATNAJÖKULL Il ghiacciaio piú esteso d’Europa e la spettacolare navigazione tra gli iceberg
della laguna di Jökulsárlón.
9°G LA COSTA SUD ED IL “CIRCOLO D’ORO” Il grande
promontorio di Dyrhòlaey, le cascate del sud, Geysir, la
cascata d’oro, Gullfoss e il parco nazionale di Þingvellir.
10°G REYKJAVIK Mattinata libera in cittá prima del
volo nel pomeriggio.

PARTENZE

LUGLIO
e AGOSTO
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inverno e
mezza stagione

LUCI,
COLORI E MAGIA
L’Islanda ha qualcosa di straordinario da offrire tutto l’anno: durante
l’autunno trionfano colori caldi e
intensi, in primavera regna il sole
di mezzanotte e d’inverno si può vivere quella che forse è l’atmosfera
più “vera” e autentica dell’Islanda.
Grazie alla Corrente del Golfo, le
condizioni climatiche medie in inverno a Reykjavik non sono dissimili da quelle di molte città del nord
Italia. La luce del giorno solamente
per un mese ha il suo minimo di circa 5 ore nel sud dell’isola, per poi
aumentare rapidamente negli altri
mesi. La terra è avvolta in un’atmosfera incantata, con lunghi tramonti e albe infinite. In un’atmosfera
fantastica potrete godere di paesaggi indimenticabili e di una natura
straordinaria.
A tutto questo si aggiunge quella
che probabilmente è l’attrattiva più
spettacolare: il magnifico spettacolo
dell’Aurora Boreale, osservabile già
dai primi di settembre fino a fine
marzo, un’esperienza magica e surreale che da sola vale il viaggio.

STAGIONE A
PREZZI SPECIALI
In questo periodo siamo in grado
di proporvi soluzioni di viaggio a
prezzi speciali: le strutture ricettive
e i noleggi auto hanno tariffe inferiori rispetto all’alta stagione estiva,
i voli in generale nei mesi di bassa
stagione offrono maggiore disponibilità di posti a tariffe convenienti.
Non perdete quindi l’opportunità di
visitare l’Islanda in una stagione di
grande fascino approfittando anche delle offerte più convenienti.
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viaggi
di gruppo
FASCINO D'ISLANDA
E AURORA BOREALE
Un tour di 5 giorni nel sud Islanda, pensato per
farvi conoscere tutti i luoghi più belli della costa
Sud, dal famoso Circolo d’Oro, alle cascate della
costa ed anche alla magnifica laguna glaciale
Jökulsárlón, senza dimenticare la bella capitale
Reykjavik e la famosissima Blue Lagoon.
Il viaggio prevede 3 pernottamenti su 4 nella
bella campagna islandese, in luoghi perfetti per
ammirare, con un pò di fortuna, la magnifica
Aurora Boreale. Buone sistemazioni con trattamento di mezza pensione, ultima cena con buffet
degustazione a Reykjavik.

Programma in sintesi
1°G Arrivo in Islanda al primo pomeriggio, bagno
termale alla Blue lagoon e sistemazione nelle pianure
del sud Islanda.
2°G Visita alle famose zone del Circolo d’oro con
il parco Thingvellir, Geysir e la cascata Gullfoss.
sistemazione per due notti in costa Sud.
3°G Si procede verso est fino ad arrivare alle
pendici del maestoso ghiacciaio Vatnajokull, il più
grande d’Europa, ed alla magnifica laguna glaciale
Jökulsárlón.
4°G Le meravigliose cascate Seljalandsfoss e
Skógafoss, ed i promontori della costa Sud, ed infine la
capitale Reykjavik, dove si pernotta.
5°G Ritorno in Italia.

PARTENZE

Da NOVEMBRE
a MARZO

Sono inclusi tour con guida locale in italiano, pernottamenti,
4 cene, tutte le visite e l’ingresso alla Blue Lagoon
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viaggi
individuali
SU STRADA
Il viaggio con auto a noleggio in
Islanda nei mesi di bassa stagione
può regalare emozioni uniche.
La corrente del golfo che lambisce
l’Islanda, con maggiore effetto nella
costa meridionale, fa sì che il clima
non sia mai troppo rigido, quanto meno paragonato in inverno al
settentrione italiano. In generale i
mesi invernali sono più esposti ai
capricci metereologici e a volte le
condizioni climatiche possono rallentare o modificare il percorso, ma
saper accettare queste condizioni
fa parte della vostra esperienza di
viaggio in un paese dove è ancora
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LE AUTO
forte la sensazione che sia la Natura
a farla da padrone.
Sarete ricompensati dai panorami
Islandesi e dalla luce incredibile di
questa stagione, ed avrete sempre
il privilegio della possibilità di ammirare la magnifica Aurora Boreale. Il consiglio è soggiornare il più
possibile nella campagna islandese,
lontano dall’inquinamento luminoso della città. Molte belle attività son
opossibili, come le escursioni sul
ghiacciaio e nelle fantastiche grotte di ghiaccio al suo interno. Uscite
alla ricerca dell'Aurora da Reykjavik
in bus, jeep o battello per chi sceglie
di soggiornare nella capitale.

Tutte le auto a noleggio sono dotate
in questo periodo di pneumatici invernali a volte anche chiodati. Non
è obbligatorio noleggiare un mezzo
4 ruote motrici anche se è preferibile per i mesi più rigidi, qualora
dovesse verificarsi qualche giorno
più rigido.

QUOTE SPECIALI
Come per le sistemazioni, le quote
per l'auto a noleggio sono mediamente più basse in questo periodo. Approfittate per scoprire l'Islanda più vera
in una stagione con prezzi speciali!

ITINERARI NEL
SUD DELL'ISLANDA

INTORNO
ALL'ISOLA

Da 5 a 8 giorni di viaggio, con itinerari dal sud o
sud--ovest fino al sud-est dell’isola.

Un giro completo dell’isola è possibile con un
viaggio di 8-10 giorni.

I luoghi più famosi d’Islanda, con pernottamenti
lontano dalle luci della città per poter ammirare
facilmente la magia dell'Aurora Boreale.

La zona a nord è vicinissima al circolo polare,
un’esperienza di viaggio in ambiente artico è sicuramente indimenticabile.

PERFETTO PER CHI?
Chi desidera conoscere l’Islanda in questa stagione unica e particolare, avendo pochi giorni a
disposizione o desiderando mantenere l’itinerario entro un percorso contenuto.

PERFETTO PER CHI?
I viaggiatori più entusiasti e gli spiriti avventurosi che desiderano un’esperienza completa
delle atmosfere rarefatte vicino al circolo polare
artico nella sua stagione più rigida.
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le isole
Faroe

Nel mezzo dell’Atlantico Settentrionale 18 isolette compongono
l’arcipelago delle Faroe, un vero
e proprio paradiso naturalistico di
montagne verdissime a picco sul
mare.
I paesaggi maestosi e incontaminati
ma al tempo stesso dolci e bucolici,
l’aria purissima e frizzante rendono
le Faroe una meta ideale per gli
amanti della natura. Potrete esplorarle facilmente, grazie anche alla
presenza di un elevato numero di
sentieri, da semplici ad impegnativi. Elevatissimo il numero di specie
di uccelli marini che qui nidificano
d’estate, un vero paradiso per gli
appassionati di birdwatching. Gli
abitanti di Tórshavn, la più piccola
capitale del mondo, e dei pittoreschi
villaggi di pescatori con le casette
dai tetti in erba sparsi per le isole,
sono molto legati alla loro cultura e
alle loro tradizioni. Sono un popolo
solare e garbato, e vi riserveranno
una calorosa accoglienza.
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IL VIAGGIO ALLE FAROE

LE NOSTRE PROPOSTE

Le isole Faroe sono una destinazione perfetta
per una vacanza nella natura. La durata ideale
del viaggio può variare da 4 giorni sino ad una
settimana, necessaria per esplorarle e conoscerle
a fondo. Le distanze fra le isole sono contenute:
sono collegate fra loro con ponti e tunnel sottomarini; altre isole sono raggiungibili con efficienti linee di traghetto. E’ possibile scegliere di
soggiornare comodamente a Tórshavn, aggiungendo escursioni e visite guidate, oppure scegliere itinerari con autonoleggio e pernottamenti
nelle piccole isole per esplorarle più a fondo e
liberamente.

I voli più comodi per le Isole Faroe sono i diretti da Copenhagen oppure dall’Islanda. Le nostre
proposte si basano su questi collegamenti e vanno da una breve vacanza di 4 o 5 giorni, che già
permettono esplorare tutte le isole, ad un viaggio
più lungo di 8 giorni o più.

FAROE E ISLANDA
La vicinanza con l’Islanda, collegata in traghetto
o da voli diretti, rende le due destinazioni perfette per creare un magnifico viaggio in abbinamento. Consigliamo una permanenza di 4 o 5
giorni alle Faroe da prevedere prima o dopo il
vostro viaggio in Islanda.

CLIMA

Il modo più facile e veloce per visitare le isole
collegate da ponti o tunnel è sicuramente l’auto
a noleggio. Le distanze non sono lunghe e si può
organizzare un itinerario con molto respiro, dettato dai vostri ritmi, ideale per permettervi un’esplorazione approfondita, magari anche con bellissimi percorsi a piedi. In funzione della durata
del viaggio e della disponibilità delle strutture
costruiremo insieme un itinerario che soddisfi al
meglio le vostre aspettative.

PERFETTO PER CHI?
Gli amanti della natura, del mare più vero e della montagna qui troveranno i luoghi ideali per
entrare a contatto con un ambiente intatto e pieno di fascino. Un vero paradiso per fotografi e
birdwatchers in estate.

L’arcipelago si trova in pieno oceano ed è attraversato dalla corrente del golfo. Per questo motivo il clima alle Faroe è fresco ma mai molto
freddo (difficilmente sotto zero anche d’inverno),
è fortemente mutevole nell’arco della stessa giornata: alle nuvole e pioggia che danno un aspetto
mistico ai paesaggi si alternano ai cieli azzurri
che rivelano i paesaggi spettacolari e mozzafiato.
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la grande
groenlandia

KALLALIT
NUNAAT
ovvero Groenlandia, è una destinazione di incredibile suggestione. Paesaggi maestosi, natura selvaggia,
spazi immensi e un incredibile silenzio: i vostri sensi verranno letteralmente sopraffatti! La Groenlandia è l’isola più grande del mondo e,
a dispetto del nome, è in realtà ricoperta da un’unica sconfinata calotta
glaciale. Alte montagne dalle ripide
cime si susseguono a picco sul mare
negli innumerevoli fiordi lungo la
costa, creando uno scenario mozzafiato. Il mare è sempre vicino, di un
blu intenso, con enormi iceberg dai
riflessi azzurri e blu che vanno alla
deriva, come giganti silenziosi.
La Groenlandia è abitata solo da 55
mila persone che vivono nei piccoli
insediamenti costieri, caratteristici
per le loro colorate casette in legno.
Buona parte di questi abitanti appartengono alla popolazione autoctona degli Inuit; la vita è semplice e
molti di loro praticano ancora caccia e pesca secondo gli usi antichi.
Ovunque si trovano mute di cani da
slitta, indispensabili per gli spostamenti in inverno.
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LE NOSTRE PROPOSTE
I modi migliori per raggiungere la Groenlandia
sono il volo diretto da Copenhagen per la costa
Ovest ed i veloci voli dalla vicina Islanda per le
varie destinazioni principali. Non esistono strade
ed i collegamenti interni sono possibili con voli o
con la navigazione, ma solo lungo la costa Ovest.
Possiamo individuare tre località principali su
cui si dividono le nostre proposte di viaggio:

GROENLANDIA ORIENTALE
con base nei villaggi di Kulusuk e Tasilaq, tra
bellissime alte montagne e ghiacciai. La costa
orientale è la meno abitata e sviluppata.

IL VIAGGIO
IN GROENLANDIA
Un viaggio in Groenlandia è quasi un viaggio
nel tempo, dal sapore tipico delle antiche esplorazioni: qui la Natura regna su ogni cosa. Le
manifestazioni metereologiche possono a volte
peggiorare e creare difficoltà per qualsiasi attività o escursione, e talvolta rendere impossibile i
voli. Il paese è abituato a fronteggiare queste situazioni, che fanno anche parte del fascino della
destinazione e dell’esperienza del viaggio, ma di
cui è importante essere consapevoli. L'industria
turistica della Groenlandia è giovane e semplice
e meno sviluppata che nella vicina Islanda.
Avere lo spirito giusto vi permetterà di apprezzare un viaggio particolarissimo ed indimenticabile, che siamo certi vi arricchirà di esperienze e
ricordi intensi.

CLIMA
Il clima artico è secco e relativamente stabile. Durante l’estate si possono avere belle giornate soleggiate e limpide; la temperatura media estiva si
aggira attorno ai 10°C e talvolta può raggiungere un massimo di circa 20°C. l’inverno può essere
molto rigido ma presenta un fascino incredibile
portandovi a contatto con il mondo artico.

PERFETTO PER CHI?
I viaggiatori che apprezzano i luoghi più selvaggi ed avventurosi, qui si respira in pieno lo spirito pionieristico della destinazione.

GROENLANDIA OCCIDENTALE
con base a Ilulissat, il terzo centro del paese e
principale luogo turistico, dove si trova il sito
UNESCO del fiordo degli Iceberg, il più produttivo al mondo!

PERFETTO PER CHI?
Se cercate un’esperienza indimenticabile faccia
a faccia con questi bianchi giganti maestosi, Ilulissat ed il fiordo degli iceberg sono il luogo da
scegliere.

GROENLANDIA MERIDIONALE
con base a Narsarsuaq o Qaqortoq, nella regione
che per prima venne colonizzata dai vichinghi
guidati da Erik “il rosso”, e che grazie al suo clima mite suggerì la scelta del nome Groenlandia,
ovvero “Terra verde”.

PERFETTO PER CHI?
La zona offre molte possibilità per escursioni e
per conoscere maggiormente la storia del paese.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA,
NORME E CONDIZIONI
Tutti i pacchetti di viaggio illustrati sono organizzati direttamente dal nostro Tour Operator ISLAND TOURS S.r.l. in
possesso di autorizzazione Prot. n. 22386 della Provincia di
Lecco in data 15-06-2006 con denominazione “Ultima Thule”,
polizza per la responsabilità civile GENERALI n. 229454336
di cui agli art. 15 e 16 del D.L. 111 del 17.03.1990 e adesione al
Fondo Vacanze Felici.
Le norme e condizioni che regolano i contratti di viaggio sono
pubblicate integralmente sul nostro sito www.islandtours.it
nella sezione apposita e vengono inviate ai clienti prima della
sottoscrizione del contratto di viaggio.
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