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Viaggi d’autore - In viaggio con Marcello…

Reykjavík - Landmannalaugar - il Parco nazionale del Vatnajökull
la laguna Glaciale di Jökulsárlón - Askja - Thingvellir - Gullfoss - Geysir

Dal 12 al 19 luglio 2017 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA
VOLI DI LINEA - ACCOMPAGNATORE - TOUR IN BUS GRAN TURISMO
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE E IN COUNTRY HOTEL
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (5 CENE E TUTTE LE PRIME COLAZIONI)
VISITA ALLA LAGUNA GLACIALE CON NAVIGAZIONE
GUIDE PARLANTI ITALIANO

Un tour dinamico e avventuroso in partenza dalla Riviera con nostro accompagnatore per chi vuole spingersi oltre le
principali attrazioni turistiche dell’isola alla scoperta dell’affascinante natura islandese fatta di cascate, laghi, parchi
e piste di ghiaccio.
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1° GIORNO - MILANO MALPENSA / REYKJAVÍK: Trasferimento alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa con
pullman gran turismo o minibus. Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro accompagnatore quindi disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Reykjavík. Incontro con il nostro assistente locale e
trasferimento con bus in Hotel. Sistemazione e pernottamento. Dato l’unico operativo voli disponibile, l’arrivo è previsto in
tarda serata.
2° GIORNO - REYKJAVÍK / SUDURLAND: Prima colazione in hotel. Partenza da Reykjavík per Thingvellir, sede
dell'antico parlamento islandese e zona di interesse geologico. Proseguimento per la visita a Geysir e Gullfoss, la cascata
d'oro. Si continua verso la costa sud lungo le pendici del vulcano Eyjafjallajökull. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - LANDMANNALAUGAR: Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla scoperta delle montagne del
sud islandese, lungo la stupenda vallata del Domadalur. Sosta presso l'aerea geotermica di Landmannalaugar, e
proseguimento lungo la pista Fjallabak, percorso emozionante caratterizzato da numerosi guadi e panorami mozzafiato.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO - VATNAJÖKULL / LA LAGUNA GLACIALE JÖKULSÁRLÓN: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta
del Parco Nazionale del Vatnajökull, il ghiacciaio più grande e maestoso d'Europa. Si continua verso la laguna glaciale
di Jökulsárlón per una breve navigazione tra i ghiacci. Proseguimento verso Hornafjörður lungo la frastagliata costa
orientale. Dopo aver attraversato un ripido passo montano si arriva nella zona di Herad. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - ASKJA: Prima colazione in hotel. Partenza per la giornata più impegnativa del viaggio, attraverso il deserto
che caratterizza tutto l'interno dell'Islanda: più di duecento chilometri di piste impervie e sabbiose, in una delle regioni più
remote d'Europa. Arrivo e breve visita della zona di Askja, enorme caldera al centro dell'Islanda. Proseguimento verso
ovest fino a raggiungere la zona del Lago Mývatn. Cena e pernottamento in hotel.
NB: il programma della giornata è soggetto alle condizioni meteorologiche e potrebbe subire variazioni.
6° GIORNO - MÝVATN: Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla zona del Lago Mývatn, molto
interessante dal punto di vista vulcanico e geotermale. Si prosegue verso Akureyri, con una sosta per visitare Godafoss,
la cascata degli Dei. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - REYKJAVÍK: Dopo la prima colazione partiamo verso il sud n un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Arrivo
a Reykjavík nel tardo pomeriggio. Avremo tempo a disposizione per una bellissima escursione facoltativa alla Blue Lagoon
e un rigenerante bagno termale nelle calde acque della caldera. oppure per un giro in barca sulla baia di Reykjavík per
l’avvistamento delle Balene. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
8° GIORNO - REYKJAVÍK / MILANO MALPENSA: Prima colazione in hotel. Secondo operativo voli tempo a disposizione
per le visite della città di Reykjavík. Trasferimento in bus gran turismo all'aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con
volo di linea diretto Icelandair per Milano Malpensa. Operazioni di sbarco e trasferimento in bus gran turismo o minibus
nelle rispettive località di provenienza. Pasti liberi.
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Quota individuale di partecipazione € 2.890
Minimo / Massimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 700
Riduzione terzo letto 2/11 anni 20%
La quota include: Trasferimenti dalla Riviera per e dall’aeroporto di partenza con pullman gran turismo o minibus - Voli di
linea Icelandair in classe economy - Tour in bus attrezzato per percorsi fuoristrada - Sistemazione in hotel 4 stelle a
Reykjavík e in Country Hotel, Farm House, Guest House in camere con servizi privati - Trattamento di mezza pensione (5
cene di norma previste in hotel e tutte le prime colazioni) - Visita alla Laguna glaciale di Jökulsárlón e navigazione - Visite
ed escursioni con accompagnatore e/o guida parlante italiano - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Le tasse aeroportuali (circa € 170 da quantificare al momento dell'emissione dei biglietti) Assicurazione medico bagaglio (massimale € 13.000) e annullamento obbligatorie € 75 in camera doppia, € 85 in singola
- I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Le mance - Le escursioni facoltative - Eventuali adeguamenti
carburante, valutari e delle tasse aeroportuali - Gli extra personali in genere - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato
nella voce “La quota include”

A causa della limitata disponibilità ricettiva e della crescente domanda turistica verso l'Islanda, l'articolazione delle tappe
e le sistemazioni alberghiere possono subire modifiche che talvolta vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali, garantendo comunque la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior
interesse. La categoria degli alberghi islandesi non sempre rispecchia gli standard abituali europei e in alcune strutture è
necessario un certo spirito di adattamento; nonostante possano essere essenziali e semplici, talvolta quasi spartane, molte
delle strutture proposte dal nostro programma offrono un valore aggiunto. L'hotel stesso è spesso un'attrazione in sé,
collocato in contesti naturalistici molto interessanti che permettono un approfondimento a livello locale, dopo una giornata
di viaggio.

Note






Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto
del programma.
Quote: le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del viaggio,
eventuali aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario comporteranno un adeguamento della
quota.
Assicurazione medica integrativa: prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa per elevare il
capitale assicurato previsto dall’assicurazione medica, fino ad un massimo complessivo di € 100.000 al costo di €
45 e di € 250.000 al costo di € 52
Documenti richiesti per l’espatrio: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio (non rinnovata)
Visto d’ingresso: non richiesto
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