AFFASCINANTE ISLANDA - IT
IN BREVE
Volo da Roma e tour di gruppo in italiano di una settimana, 2 notti a Reykjavik e 5 notti
nell'interno in hotel buon livello. Inclusi 3 cene, escursione balene e navigazione nella laguna
ghiacciata.
Nessun Paese al mondo racchiude un così alto numero di fenomeni e bellezze naturali legati
alla sua morfologia come l'Islanda. Passeggiate lungo le faglie tettoniche, bagni e sorgenti
naturali, cascate, lagune glaciali, aree geotermiche: un susseguirsi di sorprendenti visite e
piacevoli soste in aree a volte completamente isolate e spettacolari. Un tour completo ed
attentamente costruito in modo da offrire un prezzo interessante e dei servizi di qualità.

DATE DI PARTENZA
GIU: 22 29 (COMPLETO)
LUG: 13, 27 ultimi posti
AGO: 10, 17, 24

LUOGHI IN ITINERARIO
Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir, Höfn, Vík/hvols

PROGRAMMA
1° giorno: Roma (in volo) Copenhagen (in volo) Keflavik (ca. 50 km) (B--)
Partenza da Roma Fiumicino e volo per Keflavik con cambio a Copenhagen; all'arrivo
trasferimento per il centro e sistemazione in albergo. Resto della giornata libera per
immergersi nell'atmosfera della simpatica capitale Islandese, particolarmente viva in serata,
quando molti giovani e turisti si affacciano nei tanti locali del centro: il sabato sera a
Reykjavik e sempre molto divertente e movimentato!
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Pernottamento in hotel 3* a Reykjavik, Fosshotel Barón o simili.
2° giorno: Reykjavik –Il Circolo d’oro e la costa meridionale (ca. 340 km) (B--)
Prima colazione in albergo e incontro con la vostra guida che vi accompagnerà nei giorni
successivi.
Questa giornata inizierà con un breve tour di Reykjavik. In seguito ci dirigeremo verso il
Circolo d’Oro e visiteremo tre dei siti più famosi in Islanda; il Parco Nazionale di Thingvellir,
Geysir e la cascata di Gullfoss. La nostra prima tappa è a Thingvellir, luogo di notevole
interesse geologico e storico. Proseguiremo poi 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, ci dirigeremo verso la Regione Sud
dell'Islanda, fino al piccolo villaggio di Vík. Ci fermeremo in diverse tappe lungo la strada, il
museo della LAVA (ingresso non incluso), le belle cascate di Seljalandsfoss e Skógarfoss, il
promontorio di Dýrhólaey, conosciuto per i numerosi uccelli che in essa nidificano (pulcinella
di mare e anatre) e faremo una passeggiata rilassante sulla spiaggia nera di Reynisfjara.
Pernottamento in hotel 3* Hotel Dyrhólaey o similare.
3° giorno: Parco di Skaftafell – Jökulsárlón – Laguna glaciale – Höfn (ca. 230 km) (B-D)
Da Vík continueremo attraverso il Mýrdalssandur e il vasto campo di lava di Eldhraun fino al
paesino di Kirkjubæjarklastur. Proseguimento verso le pianure di sabbia nera di
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 addentreremo tra i numerosi iceberg che
punteggiano la laguna (30-40 minuti di escursione in barca, incluso) e trascorreremo un po’ di
tempo esplorandone i dintorni a piedi. Pernottamento in hotel 3* Smyrlabjorg o similare.
4° giorno: Höfn – fiordi dell’est (ca. 260 km) (B--)
Il viaggio di questa giornata ci porterà a nord attraverso i Fiordi orientali protetti dai monti e
attraverso i piccoli villaggi di pescatori di cui sono costellati. Attraverseremo gli incantevoli
centri di Höfn e Breiðdalsvík dove faremo una breve sosta per godere appieno delle bellezze
del paesaggio. Dopo di che ci dirigeremo verso Stöðvarfjörður, ottima occasione per visitare la
famosa e bizzarra collezione di pietre di Petra (incluso). Passeremo anche lungo i paesi di
Fáskrúðsfjörður e Reyðarfjörður prima di arrivare al nostro alloggio per la notte.
Pernottamento in hotel 3 * Hallormstaður o similare.
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5° giorno: Egilsstaðir – Dettifoss – Húsavík - Myvatn(ca. 320 km) (B-D)
Da Egilsstaðir ci muoveremo attraverso l'altopiano desertico di Möðrudalsöræfi, caratterizzato
da paesaggi lunari. Successivamente raggiungeremo per la sua visita alla maestosa e
celeberrima cascata di Dettifoss, la piú potente per carico d'acqua d'Europa. Proseguimento
dell'itinerario fino a Mývatn, dove concluderemo questa giornata con un bagno rilassante nei
bagni termali (Myvatn Nature Bath: ingresso e noleggio asciugamano incluso), l’acqua è
attinta direttamente dal pozzo dell’Ente Energetico Nazionale a Bjarnaflag. Le sue
caratteristiche sono uniche in molti aspetti, in particolare la ricchezza di minerali, che la
rendono molto adatta alla balneazione, con una temperatura che oscilla tra i 36 e i 40°C.
Pernottamento in hotel 3* Fosshotel Mývatn o simili.
6° giorno: Mývatn – Akureyri (ca. 130 km), in battello per avvistamento balene (B-D)
Partiremo alla scoperta del Lago Mývatn e della zona circostante: a Dimmuborgir potrete
ammirare stranissime formazioni vulcaniche che ricordano castelli in rovina, mentre a
Skutustaðir faremo una sosta per concederci una passeggiata tra gli pseudocrateri, affascinanti
formazioni naturali. A Námaskarð potrete ammirare le pozze di fango bollente ed i colori
accesi per cui l’area è famosa. Proseguiremo poi verso la bella cascata di Goðafoss e
successivamente verso Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”. Nel pomeriggio, se le
condizioni del mare lo consentono, è prevista una indimenticabile escursione in battello per
l‘osservazione delle balene.
Cena e pernottamento presso l'Edda hotel Akureyri o similare.
7° giorno: Akureyri – Hrútafjörður – Borgarfjörður - Reykjavík (ca. 450 km) (B--)
In questa giornata completeremo il nostro tour attorno all'Islanda. Da Akureyri percorreremo il
Hrútafjörður con una sosta a Glaumbær (ingresso non incluso), per poi raggiungere la zona del
Borgarfjörður, un'area densa di storia e cultura. Visiteremo Reykholt, che fu dimora dello
scrittore del XIII secolo Snorri Sturluson, e visiteremo le splendide cascate di Barnafoss e
Hraunfossar dove l'acqua scorre al di sotto di un campo di lava per poi gettarsi, attraverso delle
crepe, nel fiume sottostante. Ci fermeremo anche a Deildartunguhver, la sorgente calda più
grande del Paese (in termini di volume di acqua per secondo) prima di arrivare a Reykjavík per
trascorrere l'ultima notte in Islanda.
Pernottamento in hotel 3* a Reykjavik, Fosshotel Barón o simili.
8° giorno: Partenza (ca. 50 km) Reykjavik (in volo) Copenhagen (in volo) Roma (B--)
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Prima colazione e rilascio delle camere. Trasferimento per l'aeroporto di Keflavik con il bus
navetta in tempo utile per il disbrigo delle procedure di imbarco e volo di rientro in Italia.
Legenda pasti
B - prima colazione
L - pranzo
D - cena
DETTAGLI
Incluso:
Volo con scalo da Roma FCO
Transfers con Flybus
Tour in autobus dal 2° al 7° giorno come descritto nel programma, con guida locale in Italiano.
2 notti in albergo a Reykjavik , cat. 3 in camere standard con servizi privati e prima colazione.
5 notti durante il tour in albergo o countryhotel di buon livello con servizi privati e prima
colazione.
3 cene durante il tour (3°, 5° e 6° giorni).
Navigazione in battello nella laguna glaciale di Jökulsárlón.
Visita alla collezione di minerali e cristalli di Petra.
Tour per l’avvistamento delle balene da Akureyri.
Non incluso:
Tasse aeroportuali e coperture assicurative (vedi box prezzi)
Bevande, tutti i pranzi e 4 cene
Visite ed escursioni facoltative.
Tutto quanto non espressamente indicato
Operativo voli previsto, SAS Scandinavian airlines con cambio a Copenhagen (o altro scalo
scandinavo)

Partenza da Roma: 22 giugno
1 . SK 682 22JUN FCOCPH 1125 1400
2 . SK 6160 22JUN CPHKEF 1730 1840
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3 . SK 6156 29JUN KEFARN 0735 1240
4 . SK 1897 29JUN ARNFCO 1535 1845
Partenza da Roma: 29 giugno,
1 . SK 682 29JUN FCOCPH 1125
2 . SK 6160 29JUN CPHKEF 1730
3 . SK 6159 06JUL KEFCPH 1115
4 . SK 691 06JUL CPHFCO 1655

1400
1840
1615
1925

Partenza da Roma: 13 luglio,
1 . SK 682 13JUL FCOCPH 1105
2 . SK 6160 13JUL CPHKEF 1730
3 . SK 6159 20JUL KEFCPH 1115
4 . SK 691 20JUL CPHFCO 1655

1340
1840
1615
1925

Partenza da Roma: 27 luglio,
1 . SK 682 27JUL FCOCPH 1105 1340
2 . SK 6160 27JUL CPHKEF 1730 1840
3 . SK 6159 03AUG KEFCPH 1115 1615
4 . SK 691 03AUG CPHFCO 1655 1925
Partenza da Roma:, 10 agosto
1 . SK 682 10AUG FCOCPH 1105
2 . SK 6160 10AUG CPHKEF 1730
3 . SK 6156 17AUG KEFARN 0735
4 . SK 1897 17AUG ARNFCO 1535

1340
1840
1240
1845

Partenza da Roma: 17 agosto
1 . SK 682 17AUG FCOCPH 1125
2 . SK 6160 17AUG CPHKEF 1730
3 . SK 6156 24AUG KEFARN 0735
4 . SK 1897 24AUG ARNFCO 1535

1400
1840
1240
1845

Partenza da Roma: 24 agosto, programma 8 notti, una notte in più a Copenhagen
1 . SK 682 24AUG FCOCPH 1125 1400
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2 . SK 6160 24AUG CPHKEF 1730 1840
3 . SK 4786 31AUG KEFOSL 1850 2330
4 . SK 4713 01SEP OSLFCO 0925 1230
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