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Islanda
Tour scenari Islandesi
da Lunedì, 06 Settembre 2021 a Lunedì, 13 Settembre 2021

PROGRAMMA
1° GIORNO: REYKJAVIK
Partenza da Asciano con bus. Arrivo a Roma e disbrigo delle formalità del checkin. Partenza con il volo delle
15.45- 18.40. Arrivo all’aeroporto di Keflavik, incontro con un assistente e trasferimento privato a Reykjavik.
Pernottamento all’hotel Klettur 3* o similare
2° GIORNO: IL CIRCOLO D’ORO – COSTA SUD
Prima colazione. Partiamo per il famoso Circolo d’Oro islandese. Visitiamo Gullfoss, la "Cascata d'oro", una delle
più belle d'Islanda. Successivamente visitiamo l'area delle sorgenti termali di Geysir, dove il gruppo può vedere
numerose sorgenti termali che sgorgano e pozze di fango bollente. Il più famoso di questi è Strokkur, un geyser
che spara un'alta colonna d'acqua ogni dieci minuti.
Proseguiamo lungo la regione della Costa Meridionale, un'area di tranquille fattorie sullo sfondo di vulcani.
Visitiamo due cascate scenografiche: Seljalandsfoss ha un sentiero che conduce dietro la cascata, Skógafoss è
una bella cascata che ha fatto da sfondo a diverse produzioni hollywoodiane. Si continua per la riserva naturale
Dyrhólaey. La giornata termina nell'incantevole villaggio di Vík, dove si può fare una passeggiata sulla spiaggia di
sabbia con onde potenti che rimbombano in lontananza.
Cena e pernottamento nella zona di Vík, presso l’hotel Kria 3* o similare
3° GIORNO: I PARCHI NAZIONALI SKAFTAFELL E VATNAJÖKULL
Prima colazione. Attraversando Eldhraun, un impressionante distesa nata da un flusso di lava. È il più grande
flusso di lava che si sia verificato sulla Terra nella storia registrata (1783 - 1784 d.C.): faceva parte di una potente
eruzione vulcanica che ha cambiato il clima nell'Europa occidentale. Sosta nel piccolo centro abitato di
Kirkjubæjarklaustur, una "oasi" verde in una cornice di campi di lava circostanti e deserti di sabbia nera. Il tour
prosegue sulle pianure di sabbia vulcanica di Skeiðarársandur fino a Skaftafell, una bellissima area glaciale che
fa parte del vasto Parco Nazionale del Vatnajökull. Il parco stesso è il più grande del suo genere nell'Europa
occidentale.
Proseguiamo verso la splendida laguna glaciale di Jökulsárlón con un giro in barca sulla laguna, navigando tra i
maestosi iceberg. Si possono scorgere le foche che prendono il sole sul ghiaccio. Nelle vicinanze si trova la
Diamond Beach, resa popolare dai social media: la vista di scintillanti iceberg che riposano sulla spiaggia di
sabbia nera, soprattutto nelle giornate grigie, è assai scenografica.
Si prosegue verso la vivace cittadina di pescatori di Höfn, godendo di una magnifica vista sul possente
Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d'Europa.
Cena e pernottamento nella zona di Höfn, presso l’hotel Höfn 3* o similare
4° GIORNO:
I FIORDI ORIENTALI
Prima colazione. Oggi andiamo attraverso i magnifici Fiordi Orientali. Questo è uno dei paesaggi più spettacolari
dell'Islanda, con strade tortuose che vi portano attraverso paesaggi di montagne ripide e coste.
Partenza da Höfn attraverso il passo Almannaskarð, ammirando la magnifica costa. Continuiamo per gli scorci
mozzafiato delle montagne imponenti che si tuffano verticalmente nel mare. Ogni fiordo ha il suo carattere unico:
alcuni sono disabitati mentre altri nascondono minuscoli villaggi dove il tempo sembra essersi fermato. L'area ha
alcune delle più belle varietà di pietre e minerali, ci fermiamo per una visita alla rinomata collezione di pietre e

minerali locali di Petra, dove possiamo vedere una storia raccontata in pietra sui fiordi orientali, una delle aree
geologicamente più antiche dell'Islanda. È anche una sbirciatina nella cultura dei fiordi locali; la mostra è stata
creata da una donna del villaggio interessata a condividere il patrimonio della sua regione con i visitatori.
Dopo una giornata di panorami spettacolari, il pernottamento è nella cittadina di Egilsstaðir.
Cena e pernottamento nella zona di Egilsstaðir, presso l’hotel Valaskjálf 3* o similare
5° GIORNO:
IL LAGO MYVATN
Prima colazione. Esploriamo la vastità dell'altopiano desertico Möðrudalsöræfi mentre ci dirigiamo verso l'area del
lago Mývatn: un paese delle meraviglie vulcaniche e un luogo fantastico per esplorare come le forze naturali
hanno plasmato il nostro pianeta. Uno dei primi siti di Mývatn che visiterete è il passo Námaskarð con le sue
pozze di fango bollente e i colori vivaci. Il terreno è così esotico che potreste sentirvi come se foste su un altro
pianeta. Esplorate le peculiari formazioni di lava di Dimmuborgir e gli pseudo crateri di Skútustaðir e goditevi la
vista del cratere Hverfjall. Un'altra delle affermazioni di fama dell'area di Mývatn è che ospita più specie di uccelli,
acquatici e non, di qualsiasi altro luogo sulla Terra.
Proseguiamo verso la vivace città portuale di Akureyri, facendo una sosta alla magnifica cascata di Goðafoss.
Akureyri ospita alcuni dei migliori edifici in legno del paese, magnificamente restaurati e riportati al loro splendore
originale.
Cena e pernottamento nella zona di Akureyri presso l’Akureyri Icelandair Hotel 3* o similare
6° GIORNO:
LO SKAGAFJÖRÐUR
Prima colazione. Oggi, montagne maestose e passi stretti conducono a Skagafjörður, un'area famosa per
l'allevamento di cavalli. Si visita un allevamento di cavalli a conduzione familiare e ci immergiamo
nell'introduzione all'esclusiva razza di cavalli islandesi che ha una quinta andatura speciale: il "tölt". Continuiamo
lungo la Hringvegur, passando per il villaggio di Blönduós costruito su entrambi i lati del fiume Blanda con la
riserva naturale dell'isola di Hrútey, situata in questo famoso fiume di salmoni. Attraverstea l'altopiano di
Holtavörðuheiði per raggiungere Borgarfjörður, una regione dell'Islanda occidentale nota per la sua storia vichinga
e per i suoi pittoreschi paesaggi vulcanici e con cascate. Uno di questi crateri vulcanici è Grábrók, un cratere con
un sentiero che conduce fino a splendide viste sulla campagna.
Cena e pernottamento nella zona di Borgarfjörður presso l’hotel Icelandair Hotel Hamar 3* o similare
7° GIORNO:
BORGARFJÖRÐUR, IL PARCO NAZIONALE ÞINGVELLIR E REYKJAVIK
Prima colazione. Esploraiamo la pittoresca regione di Borgarfjörður, una delle aree di vacanza nella natura più
amate dagli islandesi. Si visitano le pittoresche cascate di Hraunfossar e Barnafoss, dove l'acqua glaciale nei
colori brillanti del blu e del bianco scorre attraverso insolite strutture laviche. Vediamo anche Deildartunguhver, la
sorgente termale più potente d'Europa. Nelle vicinanze si trovano i bagni geotermici naturali di Krauma, che
combinano l'acqua di questa sorgente termale con fresche acque glaciali, un'ottima sosta opzionale per il tuo
gruppo.
Viaggiamo verso il Parco Nazionale di Þingvellir per esplorare i terreni dell'antico sito del parlamento, Alþingi,
sulle rive del lago più grande d'Islanda. Þingvellir mette in mostra anche la visibile deriva dei continenti tra le
placche tettoniche americane ed euroasiatiche.
Proseguimento per Reykjavík dove pernotterete presso l’hotel Klettur 3* o similare
8° GIORNO:
PARTENZA
Prima colazione e partenza per l'ultima escursione emozionante: l'osservazione delle balene!! (Whale Watching) .
Pranzo e tempo per una passeggiata nel centro della capitale. Incontro con l’autista per il trasferimento in
aeroporto. Partenza ore 19.20 con arrivo a Roma alle 01.55. Rientro verso i luoghi di origine in bus.
BASE 15 PERSONE € 2960
BASE 10 PERSONE € 3490
TARIFFA AEREA VALIDA FINO AL 15 GIUGNO

PREZZO: € 2.960,00
LA QUOTA COMPRENDE:
•Voli nella combinazione indicata in classe economica a tariffa di gruppo •Tasse aeroportuali •Pacchetto Wizzgo:
1 pezzo in stiva 20Kg, imbarco prioritario, assegnazione gratuita dei posti (ad esclusione delle file “extra
legroom”), check-in on line a partire da 30gg prima, check-in in aeroporto gratuito •Trasferimenti privati a
Reykjavik aeroporto-abergo-aeroporto con assistenza in arrivo •Tour in bus/minibus privato con guida parlante

italiano con partenza e arrivo a Reykjavik, dal 2° al 7° giorno •Pernottamenti e prima colazione negli hotel indicati
o similari, di cat. 3* •Cinque cene dal 2° al 6° giorno, bevande escluse •Navigazione con mezzo anfibio a
Jokulsarlon •Ingresso alla Petra Stone Collection •Horse Show •Whale Watching a Reykjavik •Assicurazione
medica e assistenza fino a 1.000.000€, incluso rimpatrio sanitario •Assicurazione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•Bus da Asciano a Roma a/r in base al numero dei partecipanti •Tutto quanto non indicato alla voce le quote
comprendono •Bevande ai pasti •Pasti non indicati come inclusi Supplemento singola €655

