- Meraviglie d’Islanda 8 giorni · 7 notti

Luoghi principali lungo l’itinerario:
Reykjavik · Circolo d'Oro · Thingvellir · Gullfoss · Geysir · Dyrholaey
· Jökulsarlon · Höfn · Fiordi Est · Egilsstaðir · Dettifoss · Myvatn ·
Goðafoss · Akureyri · Glaumbær · Borgarfjordur
I luoghi più belli e più famosi d’Islanda vengono toccati da questo tour
guidato che compie il giro completo dell’isola. Particolare attenzione
è prestata alla qualità delle sistemazioni e non mancano occasioni
particolari, come la cena degustazione a base delle deliziose
aragostine atlantiche. Sarete accompagnati dalle nostre esperte
guide locali in lingua italiana.

Programma
1° giorno
Volo per l’Islanda, trasferimento in hotel a Reykjavik.
2° giorno
Incontro con la guida in hotel. Inizia il viaggio dirigendo verso l’interno, con la visita delle zone del Circolo d’Oro: il Parco
nazionale di Thingvellir con la spaccatura delle placche continentali, la maestosa cascata d’oro Gullfoss e la sorgente
eruttante a Geysir. Sulla costa Sud si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss e Skógafoss, ed il grande promontorio di
Dyrhólaey. Sistemazione e cena in hotel a Vik.
3° giorno
Attraverso pianure di lava e sabbia e si arriva al Parco Nazionale con il ghiacciaio più grande d’ Europa, il Vatnajökull, e
quindi alla meravigliosa laguna glaciale di Jökulsàrlòn, per una bellissima navigazione in battello tra gli Icebergs.
Sistemazione nella zona di Höfn con cena degustazione a base di aragostine nel ristorante dell’hotel.
4° giorno
Si risale lungo la spettacolare strada per i caratteristici fiordi dell’est, dalle ripide montagne scolpite in era glaciale. Durante
il percorso si attraversano caratteristici villaggi di pescatori circondati dalle montagne. Sistemazione e cena in hotel a
Egilsstaðir, il centro principale dell’Est.
5° giorno
Si giunge al nord Islanda attraverso i paesaggi lunari dell’altopiano. Visita all’incredibile cascata Dettifoss, la più potente
d’Europa. Proseguendo verso ovest si fa sosta alle coloratissime zone geotermiche di Krafla e Námaskarð. La sistemazione è
poco oltre il lago Mývatn, cena in hotel.
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6° giorno
Giornata dedicata alle meraviglie naturalistiche della zona del lago Mývatn, tra crateri, bizzarre formazioni laviche, verdi
colline e zone di attività geotermale. Tempo utile per un caldo bagno facoltativo ai bei Mývatn Natural Baths. Nel
pomeriggio si ammira la cascata degli Dei Goðafoss e si giunge infine alla capitale del nord Akureyri, sistemazione e cena in
hotel.
7° giorno
Nella zona nord occidentale si visita l’antica fattoria di torba di Glaumbær, una splendida finestra sull’antica dura vita rurale
in Islanda. Si attraversano quindi le floride zone agricole del nord-ovest. Si arriva infine a Reykjavìk nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel.
8° giorno
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Possibili attività aggiuntive per chi utilizza voli di ritorno pomeridiani.

Partenze 2019 & Quote per Persona
Partenza 22 giugno e tutti i sabati dal 6 luglio al 31 agosto 2019
Voli diretti da/per Milano Malpensa (*)
Quota per persona in camera doppia 2685€
Le quote si basano su un numero minimo di 20 partecipanti. Il tour opererà con minimo 20 partecipanti. L’organizzazione
potrà proporre partenze con numero inferiore di partecipanti, ma con un supplemento calcolato in base al numero effettivo
di iscritti al tour. Il tour verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o 30 giorni ca. prima della
partenza.
Si include nel pacchetto:
– voli diretti da/per Milano Malpensa in classe Economy con 1 bagaglio 20kg
– tour e trasferimenti come da programma con Bus Gran Turismo
– accompagnamento durante il tour di guida locale in lingua italiana
– 2 notti in hotel di prima categoria a Reykjavik con prima colazione
– 5 notti durante il tour in hotel 3 stelle, prima categoria o country-hotel, in mezza pensione (acqua e caffè inclusi)
– navigazione della laguna glaciale Jökulsárlón
– cena degustazione a base di aragostine Atlantiche a Höfn
– visita del museo folkloristico a Glaumbær
Da aggiungere, per persona:
– tasse voli
– eventuale supplemento singola
– quota iscrizione
– quota assicurazione medico/bagaglio/annullamenti 80€ per totale viaggio fino 2800€ / 105€ fino 3800€
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116€ circa
835€ circa
40€

Operativo voli (*)
Operativo voli diretti Icelandair
Andata : Malpensa T1 – Keflavik
Ritorno: Keflavik – Malpensa T1

20:40 – 22:55
13:55 – 19:40

L’organizzazione si riserva di modificare la scelta della compagnia aerea qualora dovessero intervenire variazioni di
operativo delle compagnie o si rendesse necessario per il corretto svolgimento del tour.
Partenza da altre città: è possibile valutare partenze da altre città. Supplementi da quotare su richiesta.
Sistemazioni durante il viaggio
1G
2G
3G
4G
5G
6G
7G

Reykjavik
Vik
Höfn
Egilsstaðir
Myvatn
Akureyri
Reykjavik

Icelandairhotel Natura - prima cat. con centro termale (a pagamento)
Icelandairhotel Vik - 3 stelle sup, sistemazione in camere economy
Countryhotel Arnanes - 3 stelle caratteristico con cena degustazione
Icelandairhotel Herad oppure Hotel Edda Egilsstaðir - 3 stelle sup. *
Icelandairhotel Myvatn oppure Hotel Rauðaskriða – 3 stelle sup. *
Hotel Edda Akureyrioppure Icelandairhotel Akureyri - 3 stelle *
Icelandairhotel Natura - prima cat. con centro termale (a pagamento)

Abbiamo indicato le stelle unicamente per comodità descrittiva di riferimento, dato che pochi hotel in Islanda aderiscono a
tale sistema di classificazione.
* La sistemazione in alternativa è prevista per alcune date del tour.
* L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma o alle sistemazioni per motivi operativi o qualora le condizioni
meteo lo rendessero necessario.

CAMBIO VALUTARIO Il prezzo del tour è basato sul cambio medio euro / corona islandese registrato nel mese di dicembre 2018, soggetto a revisione ai sensi
dell'art. 40 decreto legislativo 23.05.2011 n.79.
DESIDERATE PRENOTARE? Per richiedere la prenotazione sarà necessaria vostra comunicazione scritta con indicazione dei nomi completi di tutti i
partecipanti e l’indirizzo, un numero di telefono cellulare ed il codice fiscale della persona a cui intestare la pratica di viaggio, la nazionalità dei partecipanti.
Invieremo contratto di viaggio con indicazione delle condizioni di pagamento, che, salvo diversa indicazione, di norma prevedono un acconto pari al 25% all’atto
della richiesta di prenotazione ed il saldo 45 gg prima della partenza o a conferma del tour nel caso di conferme dopo i 45 gg ante partenza.
CONDIZIONI CONTRATTUALI & VARIAZIONI DI PREZZO Il cliente prenota sulla base di una richiesta impegnativa. Seguirà la conferma del tour da parte di
Island Tours Srl una volta raggiunto il numero minimo di partecipati. I prezzi sono soggetti a revisione ai sensi dell'art. 40 decreto legislativo 23.05.2011 n.79
come attualmente modificato dal D.Lgs. n.62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n.2015/2302. Sul nostro sito www.islandtours.it nella sezione
“Norme e condizioni” sono pubblicati il testo dell’informativa precontrattuale, così come il testo integrale delle condizioni di compravendita di pacchetto
turistico.
Importante: si raccomanda di verificare di essere in regola con i documenti personali necessari per l’espatrio.
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