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Programma aggiornato al 22/06/2021

TOUR ISLANDA
31 agosto – 7 seteembe 2021
31 agosto: MALPENSA – KEFLAVÍK – BORGARNES
Partenza da Riva del Garda/Arco in pullman per Malpensa. Volo con scalo per Reykjavík-Kefavík (bagaglio in stva 15kg
– a mano 8kg) arrivo nel primo pomeriggio. Ritro dei pulmini e inizio del tour. Inizieremo a percorrere la Hringvegur, la
principale strada che percorre tuta l'isola ad anello. Faremo un paio di soste che ci mostreranno di che pasta è fata
l’Islanda. Cena e pernotamento in hotel/guesthouse.
1 seteembre: BORGARNES – GLAUMBRR – AKUREYRI
Colazione in hotel. Proseguimento verso nordest in un paesaggio contraddistnto da crateri di vulcani spent e piccole
cascate. Tappa a Glaumbær, un'antca fatoria composta da casete di torba. Possibilità di visitare gli interni delle
curiose abitazioni. Proseguimento per Akureyri, la capitale del nord. Cena e pernotamento in hotel/guesthouse.
2 seteembre: AKUREYRI – GOAAFOSS – MÝVATNN – EGILSSTNAAIR
Colazione in Hotel. Partenza in direzione dei fordi orientali. La prima tappa è la bellissima cascata degli dei, la
Goðafoss. Sosta fotografca. Si prosegue poi verso la zona vulcanica di Mývatn, famosa per il suo lago, per le
conformazioni laviche e per il pitoresco campo geotermale poco distante. Tappa fnale della giornata è la cità di
Egilsstaðir per la cena e il pernotamento in hotel/guesthouse.
3 seteembre: EGILSSTNAAIR – JÖKULSRRLNN – SKAFTNAFELL – HOF
Colazione in Hotel. Raggiungeremo la costa sud dopo aver percorso gli ultmi chilometri atraverso i paesaggi dei fordi
dell'est. Arrivo alla laguna glaciale di Jökulsárlón dove blocchi di ghiaccio, staccatsi dal ghiacciaio, galleggiano
lentamente ed inesorabilmente verso il mare, a meno che non si inverta il fusso di marea. In tal caso lo spetacolo sarà
emozionante! Si procede fno al Parco Nazionale di Skafafell per ammirare, dopo una breve camminata, la cascata
Svartfoss, oppure in alternatva raggiungere la lingua del ghiacciaio. Cena e pernotamento presso Hof.
4 seteembre: HOF – VÍK Í MÝRAAL – AYRHNLAEY – SKNGAR – HVERARGERAI
Colazione in hotel. Destnazione Vík í Mýrdal, piccolo centro della costa sud. A pochi chilometri visteremo la spiaggia
nera di Reynisfara e il promontorio di Dyrhólaey, contraddistnto dal meraviglioso arco e, meteo permetendo, dalla
vista sul ghiacciaio a nord. Tappa fnale sarà Skógar, ai piedi della cascata Skógafoss. Passeggiata alla cascata
Skógafoss. Si procede lungo la Hringvegur costeggiando le pendici dell'Eyjafallajökull, il vulcano che nel 2010 bloccò
con le sue ceneri i cieli di mezza Europa, fno alla cascata Seljalandsfoss. Qui in base alle condizioni del sentero, sarà
possibile passare dietro al fusso d'acqua. Cena e pernotamento in hotel.
5 seteembre: HVERARGERAI – IINGVELLIR – REYKJAVÍK - HVERARGERAI
Colazione in hotel. Oggi visiteremo la prima delle tre atrazioni del cosiddeto “Golden Circle”: Þingvellir, luogo dove
nasceva il parlamento vichingo (primo d'Europa e forse del Mondo) più di mille anni fa e area di fratura tra la faglia
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americana ed europea. Nel pomeriggio, trasferimento nella capitale. Passeggiata nelle vie della capitale più
setentrionale al mondo. Al termine della visita, trasferimento in hotel/guesthouse per la cena e il pernotamento.
6 seteembre: HVERARGERAI – GULLFOSS – GEYSIR – KEFLAVIK
Colazione in hotel. Partenza per la cascata d'oro, Gullfoss, la più fotografata dell'isola. Se siamo fortunat potremmo
immortalarla incorniciata da un arcobaleno. Si prosegue poi per Geysir, area geotermica che ha dato il nome al
fenomeno naturale del geyser, appunto. In partcolare il geyser Strokkur eruta ogni 5/8 minut, il che ci permeterà di
ammirare diverse eruzioni. Ultma parte della giornata è dedicata alla visita della penisola di Reykjanes. Principale
atrazione è la Blue Lagoon, centro termale molto famoso, con le sue piscine calcaree. Tappa nel campo geotermale di
Gunnuhver e infne a Miðlína, punto in cui si può vedere chiaramente dove le placche europea e americana si stanno
allontanando centmetro dopo centmetro. Rientro in hotel/guesthouse per cena e pernotamento.
7 seteembre: KEFLAVIK – PENISOLA AI REYKJANES – KEFLAVÍK – MALPENSA
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo che ci riporterà in Italia. Rientro ai luoghi d'origine.

N.B.: IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLA VARIAZIONI NELL'ORDINE DELLE VISITE ED ALCUNE
SISTEMAZIONI POTREBBERO AVERE I BAGNI CONDIVISI

Quota peb pebsona in caeeba doppia

€ 1.890,00

Suppleeento singola da defnibe

La Quota Coemprende:
 Volo in classe economica (15kg a persona in stva e 8kg a mano)
 Hotel 3***sup. e in Guest House in tratamento di camera e colazione
 Cene in ristorante o hotel (acqua e pane inclusi) come da programma
 Viaggio in pulmini e visite guidate come da programma
 Accompagnatore dal Italia
 Assicurazione di viaggio Mondial Assistance

La Quota non Coemprende:
 Tasse aeroportuali circa € 240,00 (da riconfermare all'ato della emissione dei bigliet)
 Pranzi
 Bevande ai past
 Assicurazione contro annullamento (da calcolare, circa 100€)
 Trasferimento suddiviso per il numero di partecipant(circa € 50/80)
 Quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
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