- Tesori d’Islanda 6 giorni · 5 notti

Novità 2019
Luoghi principali lungo l’itinerario:
Reykjavík · Hveragerði · Circolo d’Oro: Þingvellir, Gullfoss, Geysir ·
Costa Sud · Seljalandsfoss · Skogafoss · Dyrholaey · Isole Vestmann ·
Landmannalaugar
La nostra nuova proposta per un viaggio guidato in 6 giorni vi porterà
a conoscere gli elementi più importanti della natura d’Islanda:
ghiacciai, vulcani, cascate ed ampi spazi. Visiterete i luoghi più famosi
del sud ed alcuni oltre gli itinerari più classici: la magnifica zona
selvaggia di Landmannalaugar all’interno ed il sorprendente
arcipelago delle Isole Vestmann, di origine vulcanica. Avrete
un’esperienza completa e variegata di questa terra straordinaria anche con viaggio più breve. Il tour avrà come base
l’interessante villaggio di Hveragerði, il “villaggio delle serre”, nate grazie all’intensa attività geotermica, per poi terminare le
visite nella vivace capitale Reykjavik.

Programma
1° giorno: VOLO PER L’ISLANDA
Volo con un comodo scalo da Milano Malpensa per l‘aeroporto di Keflavik, trasferimento in hotel centrale a Reykjavik. Cena
degustazione in caratteristico ristorante del centro con buffet a base di specialità islandesi, prevalentemente pesce.
2° giorno: IL CIRCOLO D’ORO
Giornata dedicata alla visita della famosa zona nota come “Circolo d‘Oro“, sede di alcune tra le più famose attrazioni in
Islanda. In tarda mattinata partenza per il Parco Nazionale di Þingvellir, eletto fra i patrimoni mondiali dell’Unesco. Il luogo
ha grande importanza storica quale sede del più antico parlamento vichingo. La grande geologica è rappresentata dalla parte
emersa della dorsale medio-atlantica; qui è ben visibile la spaccatura fra le placche continentali europea ed americana. Si
prosegue verso la maestosa Cascata d‘Oro Gullfoss, di grande portata e impatto scenografico, per poi terminare la giornata
ammirando la zona delle sorgenti eruttanti a Geysir. Sistemazione in hotel 4 stelle con piscina e sauna, nel “villaggio delle
serre” Hvöllsvollur, dove si pernotta per 4 notti. Cena in hotel.
* Sistemazione in camera standard, su richiesta con supplemento è possibile prevedere upgrade per sistemazione in camera superior
fino esaurimento disponibilità.
3° giorno: LA COSTA SUD
Il viaggio conduce alla punta più meridionale d‘Islanda, la zona del grande promontorio di Dyrholaey con il suo favoloso arco
nella roccia, sino alla spettacolare spiaggia nera di Reynisfjara, dominata da alte colonne basaltiche di fronte all’oceano.
Nella zona nidificano molte specie di uccelli marini, tra cui la simpatica Pulcinella di mare. Sosta al piccolo villaggio di Vík,
dominato dai suoi faraglioni. Lungo il percorso sosta a due famose cascate: l‘imponente Skógafoss e la più piccola
Seljalandsfoss, dove un sentiero consente di rendere più suggestiva la visita passando dietro alla colonna d‘acqua.
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4° giorno: LE ISOLE VESTMANN
Giunti al porto di Landeyjahöfn* imbarco sul traghetto per giungere, in solo mezz‘ora di navigazione, a Heymaei, la principale
delle Isole Vestmannaeyjar. L’arcipelago è nato da eruzioni vulcaniche sottomarine e le isole sono tutte disabitate ad
eccezione di Heymaei. La giornata è dedicata alla scoperta dei panorami che l’isola regala e alla visita del villaggio di
pescatori, circondato da ripide colline basaltiche e coni vulcanici ancora attivi. L‘ultima drammatica eruzione del 1973
seppellì parte del villaggio e quasi bloccò l‘ingresso al porto. I segni dell‘eruzione sono ancora ben visibili nel luogo
denominato “Pompei del nord“. Una camminata porta sulla sommità di un cono, dal quale si gode di una magnifica vista sulle
isole. Interessante la visita al museo dedicato alla singolare vulcanologia di questo arcipelago. Ritorno in hotel a fine
giornata.
* Particolari condizioni meteorologiche o del mare potrebbero rendere necessario operare la navigazione dal porto di Þórlakshöfn,più
lontano dalle isole. In questo caso la traversata avrà una durata di 3h circa, con conseguente necessità di variare il programma della
giornata .
5° giorno: LE MONTAGNE COLORATE DI LANDMANNALAUGAR
Un’avventura nell‘interno selvaggio in una delle aree protette più singolari d‘Islanda. Con un bus 4x4 si percorreranno piste
sterrate immerse fra distese nere di sabbia lavica, tra crateri e colline ricoperti di muschio verde, non lontano dal grande
vulcano Hekla. Giunti a Landmannalaugar, una passeggiata conduce attraverso i panorami surreali, fra montagne colorate di
riolite, lucida lava di ossidiana, solfatare e sorgenti calde. Al termine ci si potrà rilassare con un piacevole bagno nella
sorgente naturale, godendo ancora di atmosfere indimenticabili. Ritorno in hotel e cena.
6° giorno: LA CAPITALE REYKJAVIK
Visita dei luoghi più interessanti della capitale, il centro storico con le tipiche casette colorate, il minuscolo parlamento, il
caratteristico centro Harpa tutto di cristallo, il porto turistico, la cattedrale Hallgrimskirkja ed il punto panoramico Perlan. Si
prosegue per l‘aeroporto per l’imbarco sul volo diretto (*) per l’Italia.
Partenze 2019 & Quote per Persona
9 luglio
6 agosto

1990€
1990€

Le quote si basano su un numero minimo di 14 partecipanti. Il tour opererà con minimo 14 partecipanti. Il tour verrà
confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o 30 giorni ca. prima della partenza. L’organizzazione
potrà proporre partenze con numero inferiore di partecipanti, ma con un supplemento calcolato in base al numero effettivo
di iscritti al tour. Le quote sono basate sul nostro contingente posti sul volo da/per Milano Malpensa. Possibili soluzioni volo
alternative da valutare di volta in volta in base alla effettiva disponibilità e tariffe al momento della richiesta, con
supplemento da quantificare.

Si include nel pacchetto:
– voli 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
– 4 notti in hotel di ottimo livello a Hveragerði con prima colazione
– 1 notte in hotel di prima categoria a Reykjavik con prima colazione
– 3 cene durante il tour, acqua e caffè inclusi
– cena degustazione ultima sera a Reykjavik con buffet tradizionale
– visita ad un museo
– navigazione alle Isole Vestmann
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Da aggiungere, per persona:
– tasse voli
– eventuale supplemento singola
– eventuale supplemento sistemazione Superior per 4 notti Hotel Örk
– ulteriore supplemento singola per sistemazione Superior per 4 notti Hotel Örk
– quota iscrizione
– quota assicurazione medico/bagaglio/annullamenti 80€ per totale viaggio fino 2800€ / 105€ fino 3800€
– eventuali extra, come i costi delle bevande ai pasti e le escursioni in loco

180€ circa
385€
190€
95€
40€

Operativo voli (*) fino esaurimento posti
Andata : Malpensa T1 – Keflavik
Ritorno: Keflavik – Malpensa T1

13:05 – 17:35
13:55 – 19:40

via Oslo con scalo

Includiamo nel tour posti volo da nostro contingente con andata e ritorno da/per Milano Malpensa. Sono possibili su
richiesta altre soluzioni volo, con uno scalo, da differenti città d’Italia. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al
programma o variazioni alle sistemazioni per motivi tecnico-operativi o in funzione delle effettive condizioni meteo.
Sistemazioni durante il viaggio
1° - 4° notte: Hotel Örk - Hveragerði - 3 stelle
– disponibile sauna e piscina riscaldata
– sistemazione in camera standard
– possibile sistemazione in camera superior su richiesta con supplemento (vedi quote da aggiungere)
5° notte: Keahotel Storm – Reykjavik - 3 stelle
Abbiamo indicato le stelle unicamente per comodità descrittiva di riferimento, dato che pochi hotel in Islanda aderiscono a
tale sistema di classificazione.
* 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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