- Gran Tour d’Islanda 10 giorni · 9 notti

Luoghi principali lungo l’itinerario:
Reykjavik · Penisola Snæfellsness · Stykkishólmur · Siglufjörður ·
Akureyri · Lago Mývatn · Fiordi Est · Höfn · Laguna Glaciale ·
Jökulsárlón · Dyrholaey · Skogafoss · Seljalandsfoss · Circolo
d'Oro: Thingvellir, Gullfoss, Geysir
L’itinerario di questo tour vi porterà tutto intorno a questa terra
magnifica, toccando non solo i luoghi più belli d’Islanda ma anche
raggiungendo luoghi normalmente non previsti dai tour “classici”,
come la meravigliosa penisola Snæfellsness. Per questo itinerario
così ampio ed approfondito abbiamo infatti scelto il nome di Gran
Tour d’Islanda.

Programma
1° giorno
Volo per l’Islanda, trasferimento a Reykjavik e sistemazione in hotel.
2° giorno
Si lascia la città per dirigere verso nord, attraverso il tunnel sottomarino nel Hvalfjörður, fiordo delle balene. Si arriva quindi
alla bella penisola Snæfellsness, dai meravigliosi panorami tra montagne e oceano. Nella zona svetta il grande vulcanoghiacciaio Snæfelljökull dove J. Verne ambientò il suo “Viaggio al centro della terra”. La costa é punteggiata di piccoli e
pittoreschi villaggi di pescatori e spettacolari campi di lava. Sistemazione e cena nel villaggio di Stykkishólmur, il principale
della zona, in stupenda posizione sul mare.
3° giorno
Si dirige verso l’ovest percorrendo le campagne del nord-occidentale dell’Islanda, famose per gli allevamenti di cavalli. Si
giunge quindi nell’ampio Skagafjörður percorrendo la bella “Penisola dei Giganti” Tröllaskagi fino al villaggio di Siglufjörður,
uno dei più belli d’Islanda, in un profondo fiordo. Visita all’interessantissimo museo dedicato alla pesca all’aringa, che qui era
una delle industrie più fiorenti d’Islanda fin quando improvvisamente il pesce è sparito. Pernottamento nell’ottimo albergo
in riva al mare, cena in ristorante.
4° giorno
Proseguendo intorno alla penisola si giunge in mattinata a Hauganes dove si visita l’interessante centro della lavorazione del
baccala, con assaggi. Dal villaggio viene effettuata un’indimenticabile navigazione per l’avvistamento balene. Si attraversa la
graziosa cittadina di Akureyri, capitale del nord, e si arriva quindi alla spettacolare “Cascata degli Dei” Goðafoss.
Sistemazione e cena in country-hotel nella bella campagna tra Mývatn e Húsavík per due notti.
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5° giorno
Giornata dedicata alle molte meraviglie della zona naturalistica della riserva naturale del lago Myvatn, tra crateri, bizzarre
formazioni laviche e sorgenti geotermiche. Il parco naturale è un paradiso per i birdwatchers, dato che qui in estate
nidificano numerosissime specie di uccelli. In giornata è possibile rilassarsi con un fantastico bagno termale nei bei Myvatn
Nature Baths (facoltativo).
6° giorno
Dopo una sosta alla zona geotermica di Námaskarð, tra sbuffi di fumo, pozze di fango ribollente e colline colorate di riolite, si
arriva alla imponente cascata Dettifoss, la più potente d’Europa. Procedendo verso Est attraverso l’altipiano lunare e le
montagne si arriva al villaggio di Egilsstaðir. Da qui si procede verso l’idilliaco fiordo di Borgarfjörður Eystri circondato da
montagne colorate. In questo luogo nidifica la simpatica Pulcinella di mare. Pernottamento e cena in caratteristico countryhotel.
7° giorno
Si prosegue percorrendo alcuni degli spettacolari fiordi Orientali disegnati dai ghiacciai delle ultime glaciazioni, tra
montagne a picco sul mare e profondi fiordi. I panorami sono magnifici. Arriviamo quindi nella zona del caratteristico
villaggio di pescatori di Höfn, tra un anfiteatro di montagne e ghiacciai in lontananza. Sistemazione in country-hotel e cena
degustazione a base delle deliziose aragostine atlantiche.
8° giorno
Procedendo verso sud-ovest si arriva al grande parco nazionale che prende il nome dal Vatnajökull, il ghiacciaio più esteso
di Europa. Le enormi lingue del ghiacciaio si spingono attraverso le montagne fino alla costa, creando in alcuni punti
bellissime lagune. Navigazione tra gli iceberg della laguna Jökulsárlón che galleggiano per arrivare fino all’oceano.
Attraverso estesi campi di lava si arriva alla punta più meridionale d’Islanda, il grande promontorio di Dyrhòlaey con le nere
spiagge laviche e le belle cascate Skógafoss e Seljalandsfoss. Pernottamento e cena nella grande pianura del sud.
9° giorno
Rimangono ancora da scoprire alcuni dei fenomeni più noti ed interessanti dell’isola, situati nella zona cosiddetta del
“Circolo d’Oro”: la maestosa cascata d’oro Gullfoss, la zona della sorgente eruttante a Geysir, il famoso parco
naturale Þingvellir dove si riuniva l’Alþing, l’antico parlamento vichingo, e dove si ammira la spaccatura della dorsale medio
atlantica che separa Europa ed America. Si giunge infine a Reykjavik per un breve giro della città prima di arrivare in albergo
per l’ultimo pernottamento. Cena libera.
10° giorno
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Partenze 2019 & Quote per Persona
15 luglio
5 agosto
19 agosto

3695€
3695€
3695€

Le quote si basano su un numero minimo di 16 partecipanti. Il tour opererà con minimo 16 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 Icelandair 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.
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Si include nel pacchetto:
– voli diretti da/per Milano Malpensa in classe Economy con 1 bagaglio 23kg*
– trasferimenti aeroporto-Hotel in Islanda e vv.
– tour 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
– 7 notti durante il tour in hotel tipologia 3 stelle, prima categoria, o country-hotel, con trattamento di mezza pensione
(acqua e caffè inclusi)
– visita del museo della pesca a Siglufjörður
– navigazione avvistamento balene a Hauganes
– pranzo leggero degustazione alla casa del Baccalà a Hauganes
– cena degustazione a base di aragostine Atlantiche a Höfn
– navigazione della laguna glaciale Jökulsárlón
Da aggiungere, per persona:
– tasse voli
– eventuale supplemento singola
– quota iscrizione
– quota assicurazione medico/bagaglio/annullamenti 125€ per totale viaggio fino 5000€ / 175€ fino 7000€
– eventuali extra, come i costi delle bevande ai pasti e le escursioni in loco

119€ circa
1035€
40€

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

20:40 – 22:55
13:50 – 19:40

Includiamo nel tour posti volo da nostro contingente sul volo diretto Icelandair di 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
1G
2G
3G
4&5G
6G
7G
8G
9G

Reykjavik
Stykkisholmur
Siglufjörður
Húsavík/Mývatn
Borgarfjörður Eystri
Höfn
Fludir
Reykjavik

Icelandairhotel Natura - prima categoria con centro termale (a pagamento)
Fosshotel Stykkisholmur - 3 stelle
Hotel Sigló - prima categoria
Hotel Raudaskriða - 3 stelle countryhotel di qualità - 2 notti
Countryhotel Álfheimar - 3 stelle
Countryhotel Árnanes - 3 stelle con cena degustazione
Icelandairhotel Vik - camere economy 3 stelle sup.
Icelandairhotel Natura - prima categoria

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.
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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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