Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Terre
d’Islanda
Tra ghiacciai, vulcani attivi e natura selvaggia

PARTENZE GARANTITE 2019
10 giugno - 1 luglio
5, 13, 26 agosto
Durata:

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE SUPERIOR
Trattamento: MEZZA PENSIONE (4 CENE + TUTTE LE COLAZIONI)

Reykjavík, la fattoria Glaumbær, Godafoss la cascata
degli Dei, il lago di Mývatn, Dimmuborgir il castello
oscuro, Hveraönd con il suo paesaggio lunare,
il ghiacciaio di Jökulsárlón, il Parco Nazionale di
Thingvellir e Strokkur geyser
1° GIORNO - ITALIA / REYKJAVÍK: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Reykjavík. Trasferimento in Hotel nei dintorni di Reykjavík con shuttle bus regolare o bus in condivisione. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO - REYKJAVÍK / CIRCOLO D’ORO / REYKJAVÍK (228 Km): Colazione
a buffet in hotel. Al mattino ci dirigiamo verso il Parco Nazionale Thingvellir, dove
nell’anno 930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più antico del mondo.
Nel parco si trova anche una grande spaccatura tettonica che indica la separazione e la deriva delle placche continentali dell’Eurasia e del continente americano
che costituisce parte del cosiddetto Circolo d’Oro, insieme alla famosa cascata di
Gullfoss ed il Strokkur geyser che visiteremo subito dopo. Pranzo libero lungo il
percorso. Rientro a Reykjavík nel pomeriggio. Escursione facoltativa, a pagamento,
Whalesafari Reykjavík (safari fotografico per avvistamento delle balene). Cena libera
e pernottamento in Hotel.
3° GIORNO - REYKJAVÍK/ GLAUMBAER / GODAFOSS / NORÐURLAND (447
Km): Colazione a buffet in hotel. Partenza verso il Nord dell’Islanda. La prima sosta
prevede la visita del museo e della fattoria di Glaumbær, si trova nel sito che l’ha
ospitata per secoli, favorevolmente localizzata sopra una collina e con una ampia e
stupenda vista sulle vallate circostanti. Le abitazioni che costituiscono la casa colonica risalgono a periodi storici differenti. Nel 2002 sono stati rinvenuti, nel prato sottostante la collina ad est, i resti delle fondamenta dell’XI secolo. Si tratta dell’epoca in
cui Snorri Thorfinnsson, fece erigere la prima chiesa di Glaumbær come promesso
alla madre. Proseguimento lungo la costa Nord fino a giungere alla cascata degli
Dei, Godafoss, una delle cascate più note e spettacolari d’Islanda. Sistemazione in
Hotel nella regione del Norðurland, cena libera e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

2.940

Supplementi: camera singola € 650
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Dettifoss

Islanda

Glaumbær

Godafoss
Mývatn
Hengifoss

Reykjavík

Suðurland

Seljalandsfoss
Skógafoss

Jökulsárlón

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva di 20 kg
max a testa ed 1 a mano max 8 kg) - Trasferimenti in arrivo e partenza - 7 pernottamenti
in hotel 3 stelle (Foss Hotel, Husavik Hotel) - trattamento di camere + colazioni, 4 cene
(giorni 3, 4, 5 e 6) - Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo - Bus GT - Navigazione in battello anfibio tra gli Icebergs a Jökulsárlón (40 minuti) - Ingresso al museo di
Glaumbær - Visita panoramica di Reykjavik - Assicurazione Filo diretto
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non previsti nel programma - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 180 in camera doppia, € 215 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione) - Le tasse aeroportuali da € 150

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

4° GIORNO - NORÐURLAND / DETTIFOSS / MÝVATN / NORÐURLAND (222
Km): Colazione a buffet in hotel. Oggi visiteremo la cascata Dettifoss, conosciuta
per essere la cascata più grande d’Europa e l’area del lago di Mývatn, situato in una
zona di vulcani attivi. Faremo una sosta anche a Dimmuborgir (il castello oscuro)
un campo di lava composto da rocce dalla forma inusuale che è stato usato come
location per alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di Spade (Game of
Thrones). Escursione facoltativa, a pagamento, Whalesafari Húsavík (safari fotografico per avvistamento delle balene). Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - HVERAÖND / HENGIFOSS / AUSTURLAND (285 km): Colazione
a buffet in hotel. Partenza verso la costa Est dell’Islanda. Sosta a Hveraönd dove ci
attende un paesaggio lunare, l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti vi daranno l’impressione di uno scenario extraterrestre. Nei pressi di Egilsstaðir, visiteremo anche
la bella cascata di Hengifoss che con i suoi 128 metri d’altezza è una delle cascate
più alte d’Islanda. Sistemazione in Hotel nella regione di Austurland, cena e pernottamento.
6° GIORNO - AUSTURLAND / JÖKULSÁRLÓN / SUÐURLAND (449 km): Colazione a buffet in hotel. Proseguimento lungo la costa Sud-Est. Arrivo al ghiacciaio di
Jökulsárlón, parte del ghiacciaio più grande d’Europa, qui ci imbarcheremo a bordo
di una piccola imbarcazione anfibia per un’entusiasmante navigazione tra gli iceberg (circa 40 minuti). Proseguimento verso il villaggio di Vík í Mýrdal. Sistemazione
in Hotel nella regione del Suðurland, cena e pernottamento.
7° GIORNO - REYNISJARA / SKÓGAFOSS / SELJALANDSFOSS / REYKJAVÍK
(184 Km): Colazione a buffet in hotel. Al mattino, visita di Reynisjara, la bellissima
Spiaggia Nera dove la sabbia scura contrasta con le imponenti colonne di basalto,
qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra cui le caratteristiche Pulcinelle
di mare (Puffins). Continuazione lungo la costa Sud e sosta per ammirare un’altra
cascata poderosa Skógafoss. Proseguimento e stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss, infine ci dirigiamo verso Reykjavík dove avremo tempo libero nel pomeriggio per lo shopping o relax. Sistemazione in Hotel nei dintorni di Reykjavík, cena
e pernottamento.
8° GIORNO - REYKJAVÍK / ITALIA: Colazione a buffet in hotel. In base all’operativo
dei voli, tempo libero quindi trasferimento in aeroporto con shuttle bus regolare o
bus in condivisione, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea di linea per
l’Italia. Pasti liberi.

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

