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INVERNO 2018/2019
ISLANDA: BELLEZZE DELLA NATURA
TRA LAVA, GHIACCI ED AURORE
5 giorni / 4 notti

L'Islanda è una terra ricca di meraviglie. Prendete parte a questo tour per scoprirne alcune. Avrete modo di
ammirare il fantastico fenomeno dei geyser e delle cascate di lave nel Circolo d'Oro. Inoltre visiterete la Blue
Lagoon, con i suoi suggestivi panorami. Se sarete fortunati, avrete l'occasione irripetibile di assistere al
fenomeno più affascinante della natura: l'Aurora Boreale.

Partenze garantite con guida locale parlante italiano
7 dicembre 2018
17 gennaio 2019
14 febbraio 2019
14 marzo 2019

Programma di viaggio:
1° giorno: Keflavik/Reykjavik
Arrivo libero all’aeroporto di Keflavik. Trasferimento in Flybus in albergo.
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento
2° giorno: Reykjavik/Circolo d’Oro/area di Vik

LE VIE DEL NORD® S.r.l.
Tour Operator

Prima colazione in albergo.
In mattinata incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano e partenza l’escursione al
“Circolo d’Oro” per una visita alla famosa al Parco Nazionale Thingvellir; è qui che le placche
tettoniche nordamericana ed europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir
è anche il luogo dove l’antico parlamento islandese è stato fondato nel 930. Si tratta di una zona di
eccezionale bellezza sia geologica che di significato storico. Si prosegue poi per la maestosa
cascata di Gulfoss per poi raggiungere la zona dei Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti.
Dopo aver visitato questi luoghi procederemo verso una serra di pomodori dove potremo scoprire
come gli islandesi attraverso l’uso dell’energia geotermica riescono a coltivare pomodori di
altissima qualità. Inoltre, qui assisteremo ad una presentazione del cavallo islandese, che ha la
caratteristica unica al mondo di avere due andature in più rispetto alle altre razze.
Terminata la visita si prosegue verso il Sud per raggiungere la zona di Vik.
Sistemazione nella camera riservata in albergo, cena e pernottamento.
Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel ed alzare gli occhi al cielo per ammirare l’aurora
boreale.
3° giorno: area di Vik/laguna glaciale Jökulsarlon/area di Vik
Prima colazione in albergo.
Partenza lungo la costa meridionale verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la sua bella laguna. La laguna
si è sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di iceberg dalla lingua del
ghiacciaio Bre Amerkurjökull. Questi iceberg si ammirano in due colori, un tipo in bianco latte,
mentre l’altro tipo è in un brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di ghiaccio. La
laguna è piena di pesci che arrivano dal mare con le maree.
Sulla via del ritorno a Vik sosta per la visita al Parco Nazionale di Skaftafell che fa parte del parco di
Vatnajökull e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Spettacolari soste vi
attendono qui per fotografie favolose.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: area di Vik/Skogafoss/Seljalandsfoss/Reykjavik
Prima colazione in albergo.
Partenza per il viaggio di rientro verso la capitale islandese con soste alla famosa e suggestiva
spiaggia nera di Dyrholaey, il luogo più fotografato d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che
sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso. Guidando lungo la costa meridionale
incontreremo le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss oltre al celebre vulcano Eyjafjallajökull, che
tanti problemi creò al traporto aereo mondiale nel 2010.
Prima di tornare a Reykjavik, sosta ed ingresso alla famosa Laguna Blu per un bagno caldo tra i
fanghi termali di silicio (incluso ingresso e noleggio asciugamano).
Proseguimento per la città e visita panoramica con l’accompagnatore.
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
5° giorno: Reykjavik/Keflavik
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in Flybus all’aeroporto di Keflavik.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
SISTEMAZIONI PREVISTE DUTANTE IL TOUR (o similari)
REYKJAVIK --> GRAND REYKJAVIK 4*+
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AREA DI VIK --> DYRHOLÆY HOTEL 3*
LE QUOTE, per persona (N007)
SOLO SERVIZI A TERRA – ESCLUSI VOLI DALL’ITALIA
Partenza
In doppia
In singola
Tutte le partenze
990,00
1.350,00
Voli dall’Italia: a partire da € 330,00
Spese apertura pratica: € 45,00 per persona/adulti - € 20,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 239,00 per persona/da Milano
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 50,00 per persona
Altri aeroporti di partenza: su richiesta

3° letto
bambino
Su richiesta

Le quote comprendono
• trasferimenti in Flybus dall’aeroporto di Keflavik all’albergo e viceversa, il 1° e 5° giorno
• sistemazione in albego centrale-semicentrale, in camera con servizi privati, per 2 notti a Reykjavik
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 2 notti a Reykjavik
• sistemazione in hotel cat 3*, in camera con servizi privati, per 2 notti nell’area di Vik
• trattamento di mezza pensione (2 cene) per 2 notti nell’area di Vik
• accompagnatore parlante italiano dalla mattina del 2° giorno alla sera del 4° giorno
• tour in autopullman dal 2° al 4° giorno, come da programma
• ingresso alla serra di pomodori di Fridheimar con presentazione del cavallo islandese, il 2° giorno
• ingresso alla Blue Lagoon incluso noleggio asciugamano, il 4° giorno
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• voli di linea SAS/ICELANDAIR da Milano, in classe turistica – franchigia bagaglio (1 collo)
• tasse aeroportuali
• Assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio, annullamento viaggio
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in albergo
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

