ISLANDA
Altipiani Meravigliosi
PARTENZA di GRUPPO - 7 AGOSTO 2021

Il miglior modo per visitare l'Islanda
è passeggiando senza fretta alla
scoperta di una natura estrema e
primordiale. Un'occasione unica
per sperimentare la solitudine di
spazi infiniti, l'impeto di superbe
cascate e l'emozione di un
rilassante bagno termale in mezzo
alla natura. Ammirate i contrasti
della terra di ghiaccio e di fuoco e
preparatevi
ad
affrontare
un'emozionante avventura a stretto
contatto con la natura in un
viaggio da togliere il fiato!

DURATA :
10 giorni / 9 notti
PUNTI FORTI :
●
●
●
●
●
●
●

Natura estrema e primordiale
Contrasti della terra di
ghiaccio e fuoco
Sorgenti termali e spiagge
nere
Alla ricerca di balene e delfini
Parco Nazionale di Þingvellir,
patrimonio dell’UNESCO
Altipiani desertici
Caratteristiche cascate

GIORNO 1

7 AGOSTO 2021

Italia – Volo - Reykjavík
Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità d’imbarco e partenza con volo di linea verso l’Islanda. Arrivo a
Reykjavik, la capitale più a nord del mondo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento autonomo in hotel
(transfer aeroporto-hotel non incluso).
Se arrivate presto, potreste decidere di esplorare la città vecchia di Reykjavik, sede di molti musei e gallerie.
Potreste anche aver piacere a visitare una delle piscine geotermiche all'aperto della città dove ritemprarsi dal
viaggio in aereo. Nel pomeriggio potreste partecipare a uno dei nostri tour giornalieri e, per esempio, fare un giro
in barca per avvistare cetacei o fare un giro a cavallo, a contatto con la natura islandese.
La cena è libera e Reykjavik con una vasta scelta di ristoranti e caffè, dove poter conoscere meglio la capitale
islandese.
Pernottamento in hotel. Pasti liberi.

GIORNO 2

8 AGOSTO 2021

Reykjavík – Penisola di Reykjanes - Þingvellir (332 km)
Campi di lava - area geotermica - sorgenti termali e pozze di fango bollente - parco nazionale e patrimonio
dell’UNESCO.
Dopo la colazione in albergo, incontrerete la vostra guida locale nella hall dell'albergo. Breve giro panoramico di
Reykjavík per potersi orientare. Si continua in direzione del faro di Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica
vicino al lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali e pozze di fango bollente. Successivamente si prosegue per la
regione del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca di fenomeni
geologici. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico.
Pernottamento nell’area di Hveragerði. Mezza pensione con cena.

GIORNO 3

9 AGOSTO 2021

Gullfoss - Geysir - Kjölur - Akureyri (371 km)
Sorgenti calde - cascata maestosa - altipiani desertici - Capitale del Nord
Colazione in albergo. Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente si
attraversano gli altipiani interni lungo la pista Kjölur tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, ﬁumi glaciali, laghi
e colate laviche. Sosta nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole e vasche termali. Si continua poi verso
Akureyri la capitale del Nord. Pernottamento ad Akureyri. Mezza pensione con pranzo.

GIORNO 4

10 AGOSTO 2021

Akureyri - Mývatn - Akureyri (318 km)
Cascata “degli Idei” - bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici – Ricca avifauna
Colazione in albergo e intera giornata dedicata alla visita dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle
fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di Skútustaðagígar, le
bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la pittoresca zona di Námaskarð/ Hverarönd con le sue sorgenti
bollenti, ricche di argilla. Rientro ad Akureyri per il pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 5

11 AGOSTO 2021

Húsavík - Ásbyrgi – Dettifoss – Mývatn (248 km)
Paese delle balene - suggestivo litorale - profonde gole - cascata più potente.
Colazione in albergo. Partenza verso la ridente cittadina portuale di Húsavík dove si effettua un’escursione in barca
per l’avvistamento delle balene. Si continua verso il Parco Nazionale di Vatnajökull dove si trova il canyon Ásbyrgi,
dalla singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiunge Dettifoss, la cascata più potente d’Europa.
Pernottamento nell’area di Mývatn. Mezza pensione con cena.

GIORNO 6

12 AGOSTO 2021

Mývatn - Möðrudalur - Islanda Orientale (208 km)
Altipiani desertici – I bagni Myvatn - suggestivi paesaggi - brughiere - antica fattoria.
Oggi continuiamo verso gli altopiani interni di Möðrudalsöræﬁ, in un’area naturalistica sub-artica di grande
bellezza. Si raggiunge poi Egilsstaðir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei ﬁordi orientali.
Pernottamento nell’area di Egilsstaðir. Mezza pensione con cena.

GIORNO 7

13 AGOSTO 2021

Djúpivogur - Jökulsárlón - Skaftafell (317 km)
Montagne scoscese – Pittoreschi litorali – Laguna glaciale – Parco nazionale più vasto in Europa.
Colazione in albergo. Continuando attraverso i caratteristici ﬁordi orientali si visita Djúpivogur, piccolo e
suggestivo paese di pescatori. Proseguendo in direzione sud, si giunge nella parte dell’isola dominata dal
ghiacciaio del Vatnajökull il quale copre l’8% dell’Islanda ed è il più grande d'Europa. Si visita la laguna glaciale di
Jökulsárlón dove i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera magica. Si continua poi verso il Parco
Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull.
Pernottamento nell’area di Kirkjubæjarklaustur. Mezza pensione con cena.

GIORNO 8

14 AGOSTO 2021

Eldhraun - Landmannalaugar - Hekla (304 km)
Montagne multicolori – campi di lava – sorgenti calde
Colazione in albergo. Attraversando il campo lavico di Eldhraun (prodotto nell’anno 1783 dalla tremenda eruzione
del vulcano Laki) si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda. Lungo la pista interna che attraversa la riserva
naturale di Fjallabak si arriva a Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose vette di riolite, tortuose colate di
lava, azzurri laghetti di montagna e gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella natura. Lasciata
questa zona dai colori unici si passa ad una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi di Hekla, il vulcano più
famoso d’Islanda. Pernottamento nella zona. Pensione completa.

GIORNO 9

15 AGOSTO 2021

Costa sud - Seljalandsfoss - Reykjavík (285 km)
Paesaggi costieri - caratteristiche cascate - fertili pianure
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’Islanda, dove si possono ammirare le
estese verdi praterie che sconﬁnano ﬁno al mare. Visita alla sorprendente cascata di Seljalandsfoss e alla
imponente cascata di Skogar. Si prosegue ﬁno alla spiaggia nera di Reynisfjarra situata vicino al piccolo villaggio di
Vík. Nel pomeriggio si rientra a Reykjavík per il pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 10

16 AGOSTO 2021

Reykjavík - Volo - Italia
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro (trasferimento non incluso). Arrivo in Italia e ﬁne dei
nostri servizi.

N.B. Questo tour prevede brevi e semplici passeggiate in alcune località, ma non è da intendersi come un
trekking. Consigliamo di equipaggiarsi con scarpe comode, una buona giacca impermeabile nonché con vestiti
caldi e adatti a stare all’aperto. Vista la variabilità del clima è importante vestirsi a strati.
Se vi sono allergie o intolleranze alimentari o restrizioni dietetiche, si prega di avvisare al momento della
prenotazione. Se le richieste speciali sulla dieta non sono menzionate prima del viaggio, ci possono essere dei
costi supplementari da pagare in loco.
A causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci riserviamo il diritto di modiﬁcare gli itinerari
senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.
La partenza è da considerarsi garantita con minimo 3 partecipanti.
*Come parte del nostro impegno a preservare la fragile natura islandese, tutti i nostri tour con guida includono una
compensazione per le emissioni di CO2 attraverso Kolviður, Fondo Islandese per la diminuzione delle emissioni di
anidride carbonica (ICF, Iceland Carbon Fund)

Informazioni Utili
PARTENZA DI GRUPPO: 7 AGOSTO 2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:
In Camera Tripla:
a partire da € 2700
In Camera Doppia:
a partire da € 2800
In Camera Singola:
a partire da € 3600
Bambini 6-11 anni che dividono una stanza doppia con due adulti: sconto 25% (valido per un bambino)
Bambini 0-5 anni non sono consigliati per il tour
Bambini dai 12 anni in su (compresi): prezzo intero
LA QUOTA COMPRENDE:
★
Tour in pullman di 8 giorni con guida parlante italiano con partenza e arrivo a Reykjavik
★
Wi-Fi gratuito a bordo del pullman
★
2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 3 stelle con prima colazione
★
7 pernottamenti in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati durante il
tour
★
5 cene di 2 portate durante il tour (escluso a Reykjavik ed Akureyri)
★
1 pranzo di due portate il giorno 3
★
1 lunch-box (nel giorno 8)
★
Tour per l’avvistamento delle balene da Húsavík
★
Escursione a bordo di mezzo anﬁbio alla laguna glaciale
★
Varie fermate fotograﬁche in punti panoramici
★
Rotazione dei posti in pullman durante il tour
★
Servizio di assistenza clienti in orario d'ufﬁcio
★
Assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza durante il viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
★
Voli da/per l’Islanda da richiedere al nostro booking
★
Transfers di arrivo e di partenza
★
Pasti e bevande non indicati come compresi
★
Eventuali supplementi per tour individuali
★
Mance e extra personali in genere;
★
Quota di gestione pratica €60 per persona, include assicurazione medico – bagaglio
★
Assicurazione facoltativa annullamento-medico-bagaglio da richiedere al nostro booking
★
Tutto quanto non citato in “la quota comprende”.
ESCURSIONI FACOLTATIVE (da richiedere al nostro booking):
★
Giorno 1 / Giorno 9: Escursione per l’avvistamento delle balene da Reykjavik - Prendete parte
ad un’avventura in mare effettuando un indimenticabile viaggio nel mondo delle balene,
uccelli marini ed altre creature acquatiche. | Durata: 3-3,5 ore
★
Giorno 1/ Giorno 9: Laguna Blu - A seconda del vostro orario di arrivo in Islanda, potrebbe
risultare comoda una sosta nella rinomata Laguna Blu, dove potrete rilassarvi in acque
geotermiche. Trasferimenti non inclusi (da aggiungere).| Incluso: Asciugamano, maschera di
fango di silice e una bevanda a scelta. | Non Incluso: Noleggio/Acquisto costume da bagno
★
Giorno 4: Entrata ai Bagni Naturali di Mývatn | Durata: Flessibile | Incluso: Ingresso e
asciugamano. | Non Incluso: Noleggio/Acquisto costume da bagno e asciugamano

Organizzazione tecnica

AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio
www.azalai.info
info@azalai.info

