
AFFASCINANTE ISLANDA
Partenze garantite con minimo due partecipanti

8 giorni / 7  notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno - sabato: MILANO ✈ REYKJAVIK

Partenza da Milano con volo diretto per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto di Keflavik seguito dal

trasferimento alla vostra sistemazione a Reykjavik con bus navetta.

Pernottamento a Reykjavik presso Hotel Klettur 3*

(-)

2° giorno - domenica: REYKJAVIK  - VIK (300 km ca.)

il circolo d’oro e la costa meridionale

Prima colazione in hotel dalla partenza verso il Circolo d’Oro per la visita dei tre dei siti più famosi in

Islanda; il Parco Nazionale di Thingvellir, il famoso Geysir e la bellissima cascata di Gullfoss. La prima

tappa è a Thingvellir, luogo di notevole interesse geologico e storico. A Thingvellir, nel X secolo, fu

fondato il parlamento islandese. Proseguiremo poi oltre per raggiungere ed ammirare la spettacolare

cascata di Gullfoss, “Cascata d’Oro” e le sorgenti calde di Geysir, la fonte che ha poi dato il nome al

fenomeno in tutto il mondo. Successivamente partenza verso il sud dell’Islanda, dove si trova il piccolo

villaggio di Vík, con diverse tappe lungo la strada. La prima è presso la cascata di Seljalandsfoss, alta 62

metri e molto pittoresca, qui potrete camminare dietro la cascata e vederla da una prospettiva diversa.

La prossima cascata é quella di Skógarfoss, una delle più alte d’Islanda e delle volte descritto come il

velo della sposa. Infine visita al promontorio di Dyrhólaey, conosciuto per i numerosi uccelli di mare tra

qui la pulcinella di mare. Sistemazione in hotel e cena.

Pernottamento a Vik presso Hotel Durhólaey 3*

(colazione e cena)

3° giorno - lunedì: VIK - PARCO DI SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - LAGUNA GLACIALE - HÖFN (280

km ca.)

Prima colazione in hotel seguita da una passeggiata rilassante sulla spiaggia nera di Reynisfjara.

Continuazione poi verso il villaggio di Vík, attraversando il Mýrdalssandur, il vasto campo di lava di

Eldhraun ed il paesino di Kirkjubæjarklastur. Proseguimento verso le pianure di sabbia nera di
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Skeiðarársandur fino al parco nazionale di Skaftafell, una zona mozzafiato proprio sotto al ghiacciaio

Vatnajökull, conosciuta per le sue attrazioni naturali uniche al mondo. Da Skaftafell ci sposteremo lungo

la parte meridionale del Vatnajökull fino alla “laguna del fiume del ghiacciaio”, Jökulsárlón in islandese,

dove ci si addentrerà in barca tra i numerosi iceberg che punteggiano la laguna ed esplorandone i

dintorni a piedi. Sistemazione in hotel e cena a seguire.

Pernottamento a Höfn presso Hotel Jökull 3*

(colazione, cena)

4° giorno - martedì: HÖFN - HALLORMSSTADUR (250 km ca.)

Prima colazione in hotel seguita dalla partenza verso nord, attraverso i Fiordi orientali protetti dai monti

ed i piccoli villaggi di pescatori di cui sono costellati. Attraverserete l’incantevole centro di Djúpivogur,

dove farete una breve sosta per godere appieno delle bellezze del paesaggio. Dopodichè partenza in

direzione Stöðvarfjörður, passando anche lungo il fiordo di Fáskrúðsfjörður prima di arrivare nella zona

di Egilsstaðir. Conclusione di questa giornata con un bagno rilassante nella zona termale di Vök con una

temperatura che oscilla tra i 36 e i 40°C, l'acqua di questi bagni proviene da pozzi profondi 1000-2000

m. Rientro in hotel e cena a seguire.

Pernottamento a Hallormstadur presso Hotel Hallormstadur 3*

(colazione, cena)

5° giorno - mercoledì: HALLORMSSTADUR - EGILSSTADIR - DETTIFOSS - MÝVATN/HUSAVIK (250 km

ca.)

Prima colazione in hotel seguita dalla partenza per Egilsstaðir, attraverso l'altiplano desertico di

Möðrudalsöræfi, caratterizzato da paesaggi lunari. Successivamente raggiungerete la maestosa e

celeberrima cascata di Dettifoss, la piú potente e grande d’Europa. Proseguimento verso il passo

Namaskard con le sue pozze di fango bollente, i suoi colori vivaci ed il vapore che fuoriesce dalla terra.

Sistemazione in hotel e cena a seguire.

Pernottamento a Mývatn/Husavik presso Fosshotel Mývatn 3*

(colazione e cena)

6° giorno - giovedì: MÝVATN - AKUREYRI (150 km ca.)

Prima colazione in hotel seguita un’escursione in barca per l'avvistamento delle balene, dopodichè

partirete alla scoperta del Lago Mývatn e della zona circostante: a Dimmuborgir potrete ammirare

stranissime formazioni vulcaniche che ricordano castelli in rovina, mentre a Skutustaðir farete una sosta

per concedervi una passeggiata tra gli pseudocrateri, affascinanti formazioni naturali. Proseguimento

poi verso la bella cascata di Goðafoss e successivamente verso Akureyri, la cosiddetta “Capitale del

Nord”. Sistemazione in hotel.

Pernottamento ad Akureyri presso Hotel Edda Akureyri 3*

(colazione)

7° giorno - venerdì: AKUREYRI - HRÚTAFJÖRÐUR - REYKJAVÍK (380 km ca.)

Prima colazione in hotel dalla partenza verso Hrútafjörður e Skagafjordur, dove si trova la

concentrazione più alta di cavalli in Islanda. Sosta prevista per ammirare lo spettacolare canyon di

Kolugjufur dove si trovono le cascate di Kolufossar. Continuazione verso sud con sosta al cratere

vulcanico di Grabrok, con la possibilitá di fare una piccola camminata a piedi. Arrivo nel pomeriggio a

Reykjavík per trascorrere l’ultima notte in Islanda.

Pernottamento a Reykjavik presso Hotel Klettur 3*

(colazione)

8° giorno - sabato: REYKJAVÍK ✈ MILANO

Prima colazione in hotel seguita dal check-out e dal trasferimento verso l’aeroporto di Keflavik, in tempo

utile per prendere il vostro volo di ritorno.

(colazione)
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HOTEL PREVISTI o similari

Reykjavik Hotel Klettur 3*

Vik Hotel Durhólaey 3*

Höfn Hotel Jökull 3*

Hallormsstadur Hotel Hallormsstadur 3*

Mývatn/Husavik Fosshótel Mývatn 3*

Akureyri Hotel Edda Akureyri 3*

DATE DI PARTENZA 2023

Giugno: 10, 17, 24

Luglio: 01, 08, 15, 22, 29

Agosto: 05, 12, 19

QUOTE PER PERSONA

Quota per persona in camera doppia eur 3010

Tasse aeroportuali eur 150

Spese gestione pratica eur 30

Assicurazione medico bagaglio annullamento, facoltativa, su richiesta

La quota comprende

➢ Volo in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità, con partenza da Milano. Possibilità

di partire anche da altri aeroporti

➢ Accompagnatore/guida locale in lingua italiana

➢ N° 7 notti di pernottamento presso le strutture menzionate o similari

➢ Trattamento di prima colazione e quattro cene

➢ Navigazione in battello nella laguna glaciale di Jökulsárlón

➢ Ingresso alla zona termale di Vök (noleggio asciugamani incluso)

➢ Escursione in barca per l’avvistamento delle balene, a Husavik

La quota non comprende

➢ Tasse aeroportuali indicate

➢ Supplemento singola eur 695

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento, facoltativa, su richiesta

➢ Pasti non menzionati

➢ Bevande ai pasti

➢ Visite ed escursioni facoltative

➢ Spese personali

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
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