5 giorni/ 4 notti

ISLANDA
Thingvellir

REYKJAVÍK

Skaftafell

Jökulsárlón

Mýrdalsjökull

Laguna Blu

Skógafoss
VIK

Cod. LABV

BENVENUTI A REYKJAVIK
Arrivo a Reykjavik, capitale dell’Islanda, terra di
ghiaccio e di fuoco. Trasferimento con Flybus
(navetta aeroportuale) in hotel. Cena libera e
pernottamento.
1° giorno

Formula VOLO+TOUR:
ITALIA - REYKJAVIK

Partenza con volo di linea per Reykjavik. Trasferimento con Flybus in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera e pernottamento.
2° giorno
CIRCOLO D’ORO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
parlante italiano. Intera giornata dedica all’escursione al Circolo d’Oro, uno dei percorsi
turistici più famosi d’Islanda che prevende una
visita alla famosa area geotermica Geysir, dove
lo Strokkur, il geyser più alto d’Europa, erutta acqua bollente ogni 5-10 minuti. Successivamente visita della cascata Gullfoss e del
Parco Nazionale Thingvellir, nella parte sudoccidentale dell’Islanda. Esso ha una notevole
importanza storica (qui nel 930 d.C. fu fondato il primo parlamento al mondo) e geologica.
La regione è attraversata da faglie e da gole
spettacolari. È qui dove 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. Pranzo libero in corso di
escursione. Proseguimento attraverso i paesaggi dell’Islanda del sud fino a Vik. All’arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Se fortunati, basterà uscire dall’hotel per ammirare l’aurora boreale.

SKAFTAFELL E JÖKULSARLÓN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
verso est, lungo la costa meridionale, per il
ghiacciaio Jökulsarlon e la bella laguna. Una
delle sue caratteristiche peculiari è la presenza di numerosi iceberg dai colori sorprendenti
che vanno dal turchese al blu profondo, dal
giallo al nero. 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. Pranzo libero. Sulla via del ritorno a Vik visita del Parco
Nazionale di Skaftafell che fa parte del parco
di Vatnajökull e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento. Se fortunati, basterà
uscire dall’hotel per ammirare l’aurora boreale.
EYAFJALLAJÖKULL/
LAGUNA BLU/ REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della
famosa e suggestiva spiaggia nera, Reynisfjara, il luogo più fotografato d’Islanda con i suoi
faraglioni rocciosi. Percorrendo la costa meridionale si incontreranno le cascate Skogafoss
e Seljalandsfoss, i ghiacciai ed i vulcani di
Myrdalsjökull/ Katla e Eyjafjallajökull. Prima del
rientro a Reykjavik, sosta alla famosa Laguna
Blu per un bagno caldo tra i fanghi termali di
silicio. In serata arrivo a Reykjavik e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
4° giorno

5° giorno

ARRIVEDERCI REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Trasferimento con
Flybus in aeroporto. Fine dei servizi.
Formula VOLO+TOUR:
REYKJAVIK - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento con Flybus in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro
all’aeroporto di partenza.

SOLO TOUR

Novembre 1

€ 1.069

Dicembre

6

€ 1.069

Gennaio

17

€ 1.069

Febbraio

7 - 21

€ 1.069

Marzo

7 - 21

€ 1.069

Supplemento singola

€ 160

Partenze Garantite
FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 350.
Tasse aeroportuali a partire da € 130.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

NOTTI PRE/POST TOUR A REYKJAVIK
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 110, in camera singola € 175.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

REYKJAVIK

Klettur Hotel

HHH

VIK

Dyrholay Hotel

HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Trasferimenti collettivi in bus Flybus da/
per aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite come
da programma • Sistemazione in hotel della categoria indicata
in camera doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento e prima colazione • Trattamento pasti come da
programma • Accompagnatore/ guida locale in lingua italiana
dal 2° al 4° giorno • Ingresso alla Laguna Blu con noleggio
asciugamano e welcome drink.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/
Tromsø/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo
Tour.
Le quote non comprendono

3° giorno

78

DATE DI PARTENZA

per persona in camera doppia

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti
non indicati • Bevande • Mance • Ingressi • Tutto quanto non
indicato ne “Le quote comprendono”.
Ingressi inclusi
Ingresso alla Laguna Blu con noleggio asciugamano e welcome drink.
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