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AEREO + Pullman g.t

Programma di VIAGGIO:

Meraviglie
d’islanda
24 - 31 Agosto 2019

1°giorno: MILANO / REYKJAVIK

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano in tempo utile per l’imbarco sul
volo per Reykjavik. Trasferimento con bus privato o con Airport Express a seconda del volo di arrivo. Sistemazione in hotel a Reykjavik.

2°giorno: REYKJAVIK / VIK

Dopo la prima colazione, incontro con la vostra guida in hotel. Inizia il viaggio
dirigendosi verso l’interno, per la famosa zona del “Circolo d’Oro”. Si visita
il Parco nazionale di Thingvellir di importanza storica come sede dell’antico
parlamento, per osservare l’enorme spaccatura fra i due continenti nordamericano ed europeo. Successivamente l’itinerario porta alla scoperta della fantastica
cascata d’Oro Gullfoss e della sorgente eruttante a Geysir. Attraverso il bassopiano meridionale si procede quindi per la costa sud dove si ammirano due
belle cascate, Seljalandsfoss e Skógafoss. Sosta nella zona del santuario degli
uccelli marini di Dyrhólaey, dove nidifica anche la simpatica Pulcinella di mare.
Cena e pernottamento nel piccolo villaggio di Vík.

3°giorno: VIK / HÖFN

Dopo la prima colazione, dal piccolo villaggio di Vík con i caratteristici faraglioni, attraverso pianure di lava e sabbia si arriva al Parco Nazionale con il
ghiacciaio più grande d’Europa, il maestoso Vatnajökull. Si giunge quindi in
uno dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola, la meravigliosa laguna glaciale di
Jökulsárlón, per una bellissima navigazione in battello anfibio fra gli iceberg.
Sistemazione nella zona di Höfn con cena degustazione a base di aragostine
atlantiche nel ristorante dell’hotel.

4°giorno: HÖFN / EGILSSTAÐIR

Dopo la prima colazione in hotel, si risale lungo la spettacolare strada che percorre gli scenici fiordi dell’est, fra vari piccoli villaggi di pescatori circondati da
montagne maestose a picco sul mare, formatesi per l’azione dei ghiacciai delle
ultime ere glaciali. Questi luoghi remoti hanno grande fascino. Proseguimento
per il tranquillo villaggio di Egilsstaðir, situato nella bella campagna lungo l’enorme fiume glaciale di Logurinn, cena e pernottamento.

5°giorno: EGILSSTAÐIR / lago MÝVATN

Colazione in hotel. Lasciata la parte orientale dell’isola si attraversa l’affascinante

altipiano con meravigliosi panorami lunari tra le montagne vulcaniche, per poi volgere verso il mare del nord. Visita all’incredibile cascata Dettifoss, la piú potente
d’Europa. Proseguendo verso ovest si fa sosta alle coloratissime zone geotermiche
di Krafla e Námaskard, dove si possono ammirare paesaggi unici e particolari caratterizzati da campi di lava, crateri e dall’attività geotermica della zona con solfatare e pozze ribollenti. La sistemazione è poco oltre il lago Mývatn, cena in hotel.

6°giorno: lago MÝVATN / AKUREYRI

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle meraviglie naturalistiche della zona
protetta del lago Mývatn, tra crateri, bizzarre formazioni laviche, verdi colline e
zone di attività geotermale. Tempo utile durante l’ora di pranzo per un facoltativo
fantastico bagno termale nella calda acqua azzurra lattiginosa dei Mývatn Natural
Baths dai quali si gode un magnifico panorama sulla vallata. Nel pomeriggio si ammira la cascata degli Dei, Goðafoss e quindi si prosegue per la cittadina più grande
del nord, Akureyri, città giardino dalle belle case colorate. Cena e pernottamento
in hotel.

7°giorno: AKUREYRI / REYKJAVIK

Prima colazione in hotel. Nella zona nord occidentale si visita l’antica fattoria di
torba di Glaumbær, ora museo folkloristico, per un’interessante esperienza della
vita rurale islandese dei secoli passati. Si attraversano quindi le floride zone agricole nord-occidentali, note per gli allevamenti dei cavallini islandesi. Si giunge
infine a Reykjavìk nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel.

8°giorno: REYKJAVIK / MILANO

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Possibili
attività aggiuntive per chi utilizza voli di ritorno pomeridiani.
Per motivi operativi o se richiesto dalle condizioni meteo sono possibili, se necessario, variazioni al programma o alle sistemazioni.

Quota dI partecipazione: € 2.685,00 a persona in camera doppia
		

La quota comprende:

La quota non comprende:

(minimo 20 partecipanti)

- voli diretti da/per Milano Malpensa in classe Economy con 1 bagaglio 20 kg (*);
- trasferimenti aeroporto-Hotel in Islanda e viceversa;
- tour come da programma, con Bus Gran Turismo, accompagnamento durante
il tour di guida locale in lingua italiana;
- 2 notti in hotel di prima categoria a Reykjavik con prima colazione, 5 notti
durante il tour in hotel tipologia 3 stelle o prima categoria, o countryhotel, in
mezza pensione (acqua e caffè inclusi);
- navigazione della laguna glaciale Jökulsárlón, cena degustazione a base di
aragostine Atlantiche a Höfn, visita del museo folkloristico a Glaumbær.
- tasse voli, circa € 116,00;
- supplemento stanza singola € 835,00;
- quota iscrizione € 40,00;
- quota assicurazione medico/bagaglio/annullamenti:
• € 80,00 per totale viaggio fino a € 2.800
• € 105,00 per totale viaggio fino a € 3.800;
- pasti non menzionati alla voce la quota comprende;
- eventuali extra, come i costi delle bevande ai pasti, e le escursioni in loco;
- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce la quota comprende.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

