4Winds Tour Operator

REYKJAVIK ED IL MEGLIO DELL'ISLANDA, VOLO DA MILANO, ESTATE 2020 IN
GRUPPO- IT
Viaggio in Islanda

IN BREVE:
Un'avventura unica caratterizzata da fuoco e ghiaccio che non dimenticherete mai! Esplorate le famose meraviglie
dell'Islanda del Sud, tra cui il famoso vulcano Eyjafjallajokull, la Laguna Glaciale e il Circolo d'Oro. Visitate una delle
aree vulcanicamente più attive dell'Islanda, osservando i panorami mozzafiato lasciati dalla violenza delle eruzioni.
Nessun viaggio nell'Islanda meridionale è completo senza aver visitato le Isole vulcaniche di Westman dove avrete
modo di vedere in prima persona la potenza e la furia dei vulcani!
Avrete anche l'opportunità di conoscere meglio Reykjavík, la piccola e allegra capitale con una ricca storia e tradizione.
Possibilità in due diversi hotel centrali per l'alloggio a Reykjavik. Viaggio ideale per chi non ama disfare le valige, si
dorme quasi sempre a Reykjavik ! (4 notti nella capitale e una in provincia).

IN ITINERARIO:
Reykjavík, Þingvellir, Geysir, Gullfoss, Reykjanes, Laguna Blu, Costa Sud, In Cerca Dell'avvistamento Delle Balene.

DATE DI PARTENZA:
Giu: 15
Lug: 20
Ago: 24
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: Milano MXP (in volo) Reykjavík (---)
Arrivo all'aeroporto di Keflavik. Transfer dall'aeroporto internazionale alla città di Reykjavik (bus pubblico).
Pernottamento a Reykjavik. Cena libera (non inclusa).
2° giorno: Reykjavík - Reykjavik - Seljalandsfoss- Skogafoss – Glacier Lagoon - Hella (B-D)
Fertili pianure – suggestive cascate – spiagge nere – laguna glaciale
Ci si dirige verso il passo Hellisheiði che offre una meravigliosa vista sul litorale meridionale. Si supera il paesino di
Hveragerði chiamato anche il “villaggio delle serre” e si continua attraverso fertili pianure e piccoli paesi ammirando in
lontananza varie catene montuose nonché il maestoso vulcano Hekla. La meta della lunga giornata é ammirare la
laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino a che l’acqua dell’oceano non li scioglie. Lungo il
percorso ci saranno delle tappe intermedie per ammirare le bellezze della costa sud. Pernottamento e cena nell’area di
Hella.
3° giorno: Westman Islands - Reykjavik (B--)
Viaggierete attraverso le pianure coltivate della costa meridionale fino al porto di Landeyjahofn. Un traghetto di 30 minuti
vi condurrà alle Isole Westman, godendovi la vista delle isole vulcaniche e degli uccelli marini. La vostra destinazione è
l’isola Heimaey, la più grande dell'arcipelago di Westman. È l'unica isola abitata. La vita qui è piuttosto diversa da quella
sulla "terraferma" islandese. Scoprirete la storia e cultura uniche della zona facendo una breve gita attorno all’isola. Fate
un tuffo nel passato e visitate il Museo Eldheimar. Lì potrete ammirare case ricoperte dalla lava di una precedente
eruzione e dove ora erba e muschio ricoprono qua e là la stessa. Rientro sulla terraferma alla fine della giornata.
Pernottamento e cena libera a Reykjavík.
4° giorno: Laguna Blu (B--)
Prima colazione in hotel ed escursione attraverso panorami lunari verso la Laguna Blu, che sorge nel mezzo di corrugati
campi di lava. La Laguna Blu è conosciuta per le proprietà speciali delle sue acque ricche di minerali e per i suoi effetti
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benefici sulla pelle É il posto migliore per il nostro bagno rilassante. Rientro a Reykjavik. Tempo e cena libera la sera.
Se necessario potrete prenotare e pagare in anticipo alcuni tour facoltativi.
5° giorno: Il Circolo d'Oro (B--)
Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO - Sorgenti calde - cascata maestosa
Incontro con la guida all’ingresso dell’hotel. Partenza per la regione del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda. Visita
al Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non solo è possibile
ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche ma nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, la piú antica
forma parlamentare al mondo. Successivamente visita delle sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi saluterà
con i suoi alti getti d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza sosta per ammirare la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss
spesso accompagnata da un allegro arcobaleno. Si prosegue verso sud per una breve visita al “villaggio delle serre”
Hveragerði prima di rientrare a Reykjavik. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Reykjavik (in volo)Milano MXP (B--)
Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Riconfermare
l'orario del transfer il giorno precedente con l'aiuto della guida o del ricevimento dell'albergo.
Vi consigliamo di lasciare il vostro hotel entro (e non oltre) 3 ore prima del vostro volo internazionale.
-----------------Questo tour prevede brevi e semplici passeggiate, ma non è da intendersi come un trekking impegnativo.
Consigliamo di equipaggiarsi con scarpe robuste (adatte a camminare), una buona giacca impermeabile nonché con
vestiti caldi e comodi idonei per passeggiate all'aperto. Vista la variabilità del clima è importante vestirsi a strati.
Nota: a causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci riserviamo il diritto di modificare gli itinerari
senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.
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DETTAGLI
La quota include:
Voli (diretti o con scalo) da Milano Malpensa
Trasferimenti da/per l'aeroporto con bus pubblico.
4 pernottamenti a Reykjavik con prima colazione in albergo in camera con servizi
1 pernottamento in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati
1 cena di 3 portate (giorno 2)
Tour in pullman in base all'itinerario sopra indicato
Guida parlante italiano in base all'itinerario sopra indicato
Ingresso e asciugamano alla Laguna Blu. Accesso livello comfort
Escursione a bordo di mezzo anfibio a Jökulsarlon
Traghetto per le Isole Westman
Ingresso al Museo Eldheimar
Non include:
Tasse aeroportuali (vedi la data di partenza)
Cene a Reykjavik, pranzi, bevande, ed altri snack
Mance, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Tutto ció non espressamente indicato nella “quota include ”
--------Possibilità di partenza anche da altri scali italiano o europei, contattateci per la quotazione.
--------Operativo Voli diretti da Milano Malpensa Icelandair - partenze 15 giugno, 06 luglio e 24 agosto
MXP KEF 2040 2255 FI 593
KEF MXP 1355 1940 FI 592
Operativo Voli da Milano Malpensa Sas - partenza 20 luglio
MXP OSL 1305 1540 SK 4718
OSL KEF 1645 1735 SK 4785
KEF OSL 0750 1230 SK 4788
OSL MXP 1630 1910 SK 4717
Operativo Voli da Milano Malpensa partenza 17 agosto
MXP CPH 1120 1325 SK 1686
CPH KEF 1615 1730 SK 2595
KEF CPH 0955 1500 SK 596
CPH MXP 1710 1915 SK 687
-----------PENALI PER CANCELLAZIONI:
FINO A 57 GG: 20%
FINO A 43 GG: 40%
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FINO A 29 GG: 50%
FINO A 15 GG: 75%
MENO DI 14 GG: 100%
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