ISLANDA
GHIACCIAI E NATURA SELVAGGIA
HOTEL: 3 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 8 GIORNI/7 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 28 GIUGNO AL 5 LUGLIO, DAL 05 AL 12 LUGLIO, DAL 19 AL 26 LUGLIO,
DAL 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO , DAL 09 AL 16 AGOSTO E DAL 16 AL 23 AGOSTO 2018
1° giorno: REYKJAVIK
Arrivo all´aeroporto di Reykjavik (Keflavik). Trasferimento libero hotel. (possibilità di prenotare un
transfert con supplemento). Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: REYKJAVIK/ GLAUMBER / GODAFOSS / NORDURLAND (Ca. 447Km)
Prima colazione a buffet. Partenza in pullman in direzione Nord. Sosta per la visita del museo e
della fattoria di Glaumbær : le abitazioni che costituiscono la casa colonica risalgono a periodi
storici differenti, e le fondamenta sono state spostate diverse volte nel corso dei secoli.
Proseguimento lungo la costa Nord fino a giungere alla Godafoss, la spettacolare cascata il cui
nome significa Cascata degli Dei. Trasferimento nella regione del Nordurland. Arrivo in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: NORDURLAND / DETTIFOSS / MYVATN / NORDUR-LAND (ca.222 Km)
Prima colazione buffet. Trasferimento in pullman alla cascata Dettifoss, la più grande cascata
d´Europa e visita all’area del lago di Myvatn, situato in una zona di vulcani attivi. Sosta a
Dimmuborgir: un campo di lava composto da rocce dalla forma inusuale. usato come set per
alcune riprese della serie televisiva Il Trono di Spade. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno: HVERAÖND / HENGIFOSS / AUSTURLAND(285 km)
Prima colazione a buffet. Partenza in pullman per la costa Est. Breve sosta a Hverarond
caratterizzata da un paesaggio lunare dove crateri ribollenti emanano un forte odore di zolfo. Nei
pressi di Egilsstadir si potrà ammirare la bella cascata di Hengifoss, che con i suoi 128 metri
d’altezza è una delle cascate piú alte d’Islanda. Pranzo libero. Al termine trasferimento nella
regione di Austurland. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento
5° giorno: AUSTURLAND / JÖKULSÁRLÓN / SUDURLAND (ca.449 km)
Prima colazione a buffet Partenza in pullman per il ghiacciaio Jökulsarlon, parte del ghiacciaio più
grande d´Europa. Escursione su una piccola imbarcazione anfibia per un’entusiasmante
navigazione tra gli iceberg (circa 40 minuti). Pranzo libero. Proseguimento per il villaggio di Vik,
fino a raggiungere la regione del Suðurland. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: REYNISJARA / SKÓGAFOSS / SELJALANDSFOSS / REYKJAVIK 184 Km
Prima colazione a buffet. Al mattino, visita di Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la
sabbia scura contrasta con le imponenti colonne di basalto. Si tratta di un vero e proprio santuario
di migliaia di specie di uccelli marini incluso le aratteristiche pulcinelle di mare (Puffins).
Proseguimento lungo la costa con sosta per ammirare la magnifica cascata Skógafoss
Trasferimento alla cascata Seljalandsfoss ed infine arrivo a Reykjavik. Pranzo libero. Pomeriggio
tempo libero nel pomeriggio per shopping o relax. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle care
riservate. Cena e pernottamento.
7° giorno: REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / REYKJAVIK (228 Km)
Prima colazione a buffet. Partenza in pullman verso il Parco Nazionale Thingvellir, dove si trova
anche una grande spaccatura tettonica che indica la separazione e la deriva delle placche

continentali dell'Eurasia e del continente americano. Il parco insieme alla famosa cascata di
Gullfoss ed il Strokkur geysers che visiteremo subito dopo, costituisce il cosídetto Circolo d’Oro,.
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro a Reykjavik nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: REYKJAVIK
Prima colazione a buffet. Trasferimento libero all’aeroporto per il rientro in Italia.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DATE
DI PARTENZA

QUOTA
SOCI
COOP

QUOTA
NON SOCI
COOP

QUOTA
3° - 4°LETTO
BAMBINO
2/11 ANNI

QUOTA
3° - 4°LETTO
ADULTO

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

28/6 - 5/7 - 19/7
26/7 - 9/8 - 16/8

€ 1.990

€ 2.050

€ 450

NESSUNA

€ 650

Costo gestione pratica: € 40
Minino 4 partecipanti
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL € 40 PER PERSONA
NOTTE SUPPLEMENTARE A REYKJAVIK € 195 A PERSONA IN BB
ESCURSIONE PER AVVISTAMENTO DELLE BALENE
Whalesafari Reykavik o Húsavík: EUR 95 p.p. (senza accompagnatore, trasferimento a piedi)
Il Whalesafari (safari per avvistamento delle balene), è effettuabile sia da Reykjavik che da Húsavík.
La navigazione dura circa 3 ore e l’avvistamento delle balene non è garantito.
N.B. Il safari si svolge in mare aperto. Questo safari non è adatto a coloro che soffrono il mare.

N.B.: IMPORTANTE: Informiamo che per ragioni logistiche e tecniche, l’itinerario puó subire delle variazioni
nell’ordine delle visite e potrebbe anche essere effettuato in senso inverso.
Lo standard alberghiero islandese è inferiore allo standard internazionale.
La classificazione in stelle alberghiere non è ufficiale; ad esempio una struttura 4* locale è equiparabile ad
un 3* internazionale.
La quota comprende: 7 pernottamenti in hotel 4 stelle (3 stelle internazionali come da nota) * 7 colazioni *

4 cene (Giorni 2, 3, 4 e 5) * Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo * Bus GT dal giorno 2 al giorno 7
incluso * Navigazione in battello anfibio tra gli Icebergs a Jökulsárlón (40 minuti) * Ingresso al museo di
Glaumbær * Visita panormamica di Reykjavik * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: Voli * Pranzi, bevande e cene non menzionate * Trasferimenti * Facchinaggio
* Manche e spese personali * Tutto quanto non espressamente indicato come incluso nel prezzo. *
eventuale tassa di soggiorno.
Org.ne tecnica Promoturismo

