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ISLANDA

MERAVIGLIE D’ISLANDA
PERIODO DEL VIAGGIO: da Giugno ad Agosto (vedi calendario partenze).
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: da € 2.430

DURATA: 8 giorni / 7 notti.
TIPOLOGIA: partenze garantite a date fisse.
ESTENSIONE DI VIAGGIO: itinerario aggiuntivo in Groenlandia
CALENDARIO PARTENZE:
17 / 24 Giugno
29 Luglio
07 / 12 / 19 Agosto
Partenza a date fisse in condivisione con altri partecipanti (massimo 30 persone). Il
tour prevede l’assistenza di guida locale parlante italiano.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE:
Fuori dalle città di Reykjavik ed Akureyri, esistono piccoli alberghi e guest-house. Quando
si effettua un viaggio in Islanda, si deve tenere conto che l’indicazione delle varie località
previste nel programma, si riferisce “nell’area di / nella regione di”: ad esempio, un hotel a
VIK può trovarsi anche a 2 ore dal villaggio stesso. Lo standard qualitativo delle strutture
fuori dalla capitale può variare molto indipendentemente dalla classificazione ufficiale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
LEGENDA: B = Colazione | L = Pranzo | D = Cena

Giorno 1 (-/-/-) ~ Italia – Keflavík – Reykjavik

Arrivo, trasferimento libero in hotel a Reykjavik. Sistemazione in hotel. Tempo a
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disposizione per effettuare una passeggiata nel centro della capitale islandese.
NOTA: Consigliamo di utilizzare il facile e comodo servizio chiamato FlyBus Plus, un
transfer in pullman prenotabile tramite Insafari.

Giorno 2 (B/-/D) ~ Reykjavik – Borgarfjörður – Skagafjörður – Holar

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida locale e breve visita di Reykjavik, la capitale più settentrionale del
mondo. Partenza per la parte nord dell’Isola. Dopo una sosta a Deildartunguhver, la
sorgente termale più potente del mondo, proseguiamo per le splendide cascate di
Hraunfossar. Il viaggio prosegue verso Skagafjörður, considerato uno dei posti più belli in
Islanda per il ricco patrimonio storico-culturale e per i numerosi allevamenti di cavalli. Ed
infine Hólar, uno dei luoghi più storici d’Islanda e principale centro culturale dell’Islanda
per oltre 700 anni, dagli edifici antichi dal fascino unico.
Pernottamento in zona e sistemazione in hotel.

Giorno 3 (B/-/-) ~ Holar – Siglufjörður – Dalvík – Akureyri

Prima colazione in hotel. Viaggeremo lungo la penisola di Tröllaskagi, situata tra i fiordi di
Eyjafjörður e Skagafjörður. Sosta a Hofsós, con le sue splendide viste panoramiche
sull’oceano. Proseguiamo verso la città di Siglufjörður, un piccolo villaggio di pescatori che
si è sviluppato grazie alla pesca e lavorazione dell’aringa. Prima di arrivare ad Akureyri si
effettuerà un’escursione in barca per l’osservazione delle balene. Arrivo ad Akureyri, la
colorata “capitale” del Nord dell’Islanda. La città ha edifici affascinanti e offre uno
splendido panorama sul fiordo di Eyjafjordur.
Dopo una breve visita sistemazione in hotel.
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Giorno 4 (B/-/D) ~ Akureyri –Lago Myvtan

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dei dintorni del lago Myvtan. Nel
corso della giornata ammireremo la cascata di Godafoss “cascata degli dei”, una delle più
celebri d’Islanda. Successivamente visiteremo i suggestivi e multicolori paesaggi di
Námaskarð ed i crateri di Skutustadir. Sistemazione in hotel.

Giorno 5 (B/-/-) ~ Akureyri – Verso i fiordi orientali – Djupivogur

Prima colazione in hotel.
Lasciamo l’area del lago Myvatn per dirigersi verso i fiordi orientali dell’isola. Visiteremo
l’impressionante cascata di Dettifoss, il cui salto d’acqua è considerato il più potente
d’Europa. Si prosegue verso i magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami con
montagne imponenti che si tuffano verticalmente nel mare. Attraverseremo piccoli e
affascinanti villaggi costieri sulla strada per Djúpivogur. Arrivo e sistemazione in hotel.

Giorno 6 (B/-/D) ~ Djupivogur – Jökulsarlon – Skaftafell– Vik

Prima colazione in hotel.
Proseguiamo il viaggio lungo la strada nr. 1 entrando nella zona di Vatnajökull, il più grande
ghiacciaio d’Islanda. Sosta la splendida laguna glaciale di Jokulsarlon ad ammirate i
numerosi iceberg che galleggiano nella baia, un luogo veramente speciale soprattutto per
gli amanti della fotografia. Proseguiamo per Skaftafell, una bellissima area glaciale
all’interno del parco nazionale, per poi dirigerci verso il paesino di Vik.
NOTA: possibilità di effettuare un giro in barca sulla laguna (opzionale).
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Giorno 7 (B/-/-) ~ Vik – La costa meridionale – L’anello d’oro – Reykjavik

Prima colazione in hotel. Ci attende una giornata ricca di emozioni alla scoperta dei luoghi
più incontaminati della costa meridionale dell’Islanda. Visita delle famose cascate di
Seljalandsfoss e di Skogafoss prima di dirigersi verso il cosiddetto “anello d’oro”: visiteremo
Thingvellir, luogo di notevole interesse geologico e storico dove si riuniva l’Althingi, la più
antica forma parlamentare al mondo, ed in tempi moderni fu proclamata la Repubblica; la
spettacolare cascata Gullfoss, detta Cascata d’Oro e infine le sorgenti calde di Geysir, la
fonte che diede il nome al fenomeno in tutto il mondo. Arrivo a Reykjavik e sistemazione in
hotel.

Giorno 8 (B/-/-) ~ Reykjavik – Keflavík – Italia

Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto.

ESTENSIONI DI VIAGGIO
ESTENSIONE DI VIAGGIO: itinerario aggiuntivo in Groenlandia
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QUOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale base 2 partecipanti: € 2.430,00
Supplemento camera singola: € 765,00
Assicurazione medico/bagaglio annullamento: su richiesta

ATTENZIONE – CONDIZIONI ANNULLAMENTO

Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%.
Saldo 30 giorni prima della partenza
Le penali per i servizi a terra saranno successivamente le seguenti:
25% della quota di partecipazione fino a 31 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 22 giorni di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 21 a 7 giorni di calendario prima della partenza
100% oltre tali termini
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INCLUSO

Tour in pullman fuoristrada di 6 giorni (dal 2 al 7 giorno)
Assistenza di guida locale parlante italiano (dal 2 al 7 giorno)
Pernottamento in hotel 4* a Reykjavik ed hotel in classe turistica (con servizi privati)
durante il circuito
Pasti come dettagliati nel programma
Escursione per l’avvistamento delle balene da Dalvík
Linea telefonica d’emergenza disponibile 24 ore su 24
NON INCLUSO

Biglietto aereo
Pasti e bevande non indicati
Escursioni e attività facoltative
Qualsiasi servizio non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
IMPORTANTE

Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano
variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Al momento non
abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di
prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l’accettazione del
cliente.
Valore del cambio calcolato: EURO
Le quote sono state elaborate sulla base di tariffe aeree IN EURO valide al momento
dell’elaborazione del preventivo ed i costi dei servizi a terra IN EURO validi per periodo di
effettuazione del viaggio.
Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a
seguito delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio applicato, dei
servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).
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Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel
preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in
valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota
pubblicata con conseguente addebito o rimborso al viaggiatore.
Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi,
nei 20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata
integralmente corrisposta).
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