Tour Islanda: l’isola dei Vichinghi
8gg/7nts
PARTENZE: 25/06 - 09/07 - 23/07 - 06/08 - 13/08

Voli KLM Catania/Amsterdam/ Reykjavik - Reykjavik /Amsterdam/Catania, con transito.
Voli Lufthansa Catania-Palermo/ Reykjavik - Reykjavik/Catania-Palermo, con transito.
1° giorno: Catania-Palermo/Reykjavik
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo a Reykjavik, trasferimento in navetta Flybussen vicino hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Reykjavik /Varmahlid/Akureyri
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata allo spostamento verso nord, viaggiando sulla Ring Road, la
strada principale che fa il giro intero dell’isola. In prossimità di Varmahlíð si visiterà Glaumbær, la più
iconica fattoria dal tetto in torba, e Víðimýrarkirkja, una graziosa chiesetta nera, anche lei con il tetto in
torba. L’ultima parte del tragitto prevede il passaggio di Öxnadalsheiði per raggiungere Akureyri, capitale
del nord inserita nel magnifico Eyjafjörður, che ospita un particolare giardino botanico. Dopo un breve giro
panoramico con la guida, la serata sarà libera per scoprire la vitalità di questa cittadina del nord e provare
uno dei tanti ristoranti del centro. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
3° giorno: Akureyri/Cascata di Godafoss/zona di Myvatn/Akureyri
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss, situata sul percorso che porta alla zona
di Myvatn. Qui si potranno ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona
geotermica di Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della ricchezza naturale
dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di Spade, che l’ha
scelta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio. Prima di rientrare ad Akureyri,
faremo una sosta alle terme Myvatn Nature Baths, una Spa moderna e raffinata, dove ci si può rilassare in
un ambiente completamente naturale, immersi in acque azzurre e lattiginose e avvolti in nuvole di vapore
che fuoriescono da una profonda fenditura della superficie terrestre. Il complesso è dotato di una
caffetteria, spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e una favolosa piscina esterna geotermale di 5000 m2
mantenuta a una temperatura costante di 38-40 gradi. Le acque calde e lenitive delle terme naturali di
Myvatn contengono una miscela esclusiva di minerali, silicati e micro-organismi di origine geotermale che
generano una sensazione di benessere indimenticabile. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
4° giorno: Akureyri/Cascata Dettifoss/Husavik
Prima colazione in hotel. Partenza per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la potenza
e la forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente
impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Continuazione verso Husavik per
un’escursione whale watching durante la quale sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da
vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare. Arrivo nella zona di Husavik in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Husavik/Egilsstadir/Hofn
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto,
tra cui sicuramente Egilsstadir, la città principale dell’est dell’Islanda. Proseguimento sulla Ring Road ed

arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
6° giorno: Hofn/Vik
Prima colazione in hotel. In mattinata si visita una delle più spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la
laguna glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica
davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, che provengono direttamente dalla lingua del
ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori anche d’estate. Qui si effettuerà una
navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del parco nazionale di Skaftafell, una delle
più belle regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Partenza in bus e attraversamento
della più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in hotel, si visita la spiaggia di
Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato
da faraglioni svettanti e da una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida architettura, composta da
colonne a base esagonale di spessore pressoché identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido
raffreddamento della lava venuta a contatto con l’acqua. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel nel sud dell’Islanda.
7° giorno: Vik/Circolo d’Oro/Thingvellir/Reykjavik
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a quella di
Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso percorso denominato Circolo d’Oro: si
parte dalla cascata di Gullfoss che si getta con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto ed il cui
effetto nelle belle giornate di sole è davvero notevole e si prosegue poi per la zona dei Geysir dove spicca
l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, sede del più antico
parlamento al mondo e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la faglia tettonica europea e quella
americana. Arrivo in hotel a Reykjavik, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
8° giorno: Reykjavik/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel (ove consentito da orario pick up). Eventuale tempo a disposizione dei
partecipanti. Trasferimento in aeroporto con navetta Flybussen. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per rientro a Catania-Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi inclusi: Ingresso alla fattoria di Glaumbær, Whale Safari a Husavik, ingresso al Myvatn Natural Baths con
noleggio dell’asciugamano, navigazione in amphibian boat sulla Laguna di Jökulsárlón.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL 3*/4* PREVISTI O SIMILARI
REYKJAVIK: GRAND HOTEL REYKJAVIK
AKUREYRI: SAELUHUS AKUREYRI
HUSAVIK: HUSAVIK CAPE HOTEL
HOFN: GERDI GUESTHOUSE
VIK: DYRHOLAEY HOTEL
REYKJAVIK: GRAND HOTEL REYKJAVIK

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE

FIRST PRICE

QUOTE BASE

25/06 - 09/07

€ 2.499

€ 2.569

23/07 - 06/08 - 13/08

€ 2.549

€ 2.599

RID.3° CHD fino 11 anni
€ 390
RID.3° ADT
€ 230
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 560
TASSE AEROPORTUALI
€ 90
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* 120€ adt/ 110€ chd
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Klm Airlines o Lufthansa da Catania/Palermo a
Reykjavik e rientro con scalo (su disponibilità classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 8 kg; trasferimenti
aeroporto/vicinohotel/aeroporto in navetta Flybussen; trasporto per visite ed escursioni come da
programma dal 2° giorno al 7° giorno; sistemazione in hotel con colazioni incluse; 3 cene (hotel zona
Husavik, Hofn, Vik); accompagnatore/guida parlante italiano dal 2° al 7°giorno; guide locali ove necessario;
ingressi inclusi (fattoria di Glaumbær, Whale Safari a Husavik, ingresso al Myvatn Natural Baths con
noleggio dell’asciugamano, navigazione in amphibian boat sulla laguna di Jökulsárlón).
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; altri eventuali ingressi; eventuali
tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione
annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA
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