Visitare l’Islanda ed i suoi altipiani interni alla scoperta di una natura estrema e primordiale. Un’occasione unica per
sperimentare la solitudine di spazi infiniti, l’impeto di superbe cascate e l’emozione di un rilassante bagno termale in mezzo alla
natura. Ammira i contrasti della terra di ghiaccio e di fuoco e preparati ad affrontare un’emozionante avventura in stretto
contatto con la natura.
1° giorno - ITALIA - REYKJAVIK
Volo individuale dall’Italia a Reykjavik. Arrivo a Reykjavik e trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti.
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – REYKJAVIK – REYKJANES – PINGVELLIR - HVERAGERDI
Prima colazione in hotel. Breve giro panoramico di Reykjavik e al termine partenza in direzione del faro di Reykjanesviti e sosta
nell’area geotermica vicino al lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali e pozze di fango bollente. Successivamente si
proseguirà per la regione del Pingvallattavatn, il più grande lago d’Islanda, attraversando l’area di Nasjavellir, ricca di fenomeni
geologici. Visita al Parco Nazionale di Pingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Arrivo nell’area di
Hveragerdi, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – HVERAGERDI – GULLFOSS – GEYSIR – KJOLUR - AKUREYRI
Prima colazione in hotel. Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente si attraversano
gli altipiani interni lungo la pista Kjolur tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. Pranzo in
ristorante con menù fisso a 2 portate. Sosta nell’area geotermica di Hvaravellir con fumarole e vasche termali. Si prosegue poi
verso Akureyri, la capitale del Nord. Cena libera e pernottamento in hotel.
4° giorno – AKUREYRI – MYVATN - AKUREYRI
Prima colazione in hotel. intera giornata dedicata alla visita dell’area del lago Myvatn, paradiso natualistico dalle fantastiche
formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di Skutustadagigar, le bizzarre formazioni
laviche di Dimmuborgir e la pittoresca zona di Namaskard/Hverarond, con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad
Akureyri per il pernottamento. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno – AKUREYRI – HYSAVIK - TJORNES - MYVATN
Prima colazione in hotel. Partenza verso la ridente cittadina portuale di Husavik, dove si effettua un’escursione in barca per
l’avvistamento delle balene. Prosegumento verso il Parco Nazionale di Vatnajokull, dove si trova il canyon Asbyrgi, dalla
singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiunge Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno – MYVATN – MODRUDALUR – EGILSSTADIR
Prima colazione in hotel. Si prosegue verso gli altipiani interni di Modrudalsoraefi, in un’area naturalistica sub-artica di grande
bellezza. Si raggiunge poi Egilsstadir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Cena e pernottamento
in hotel.
7° giorno – EGILSSTADIR – DJUPIVOGUR – JOKULSARLON – SKAFTAFELL - KIRKJUBEAJARKLAUSTUR
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso i caratteristici fiordi orientali, dove si visiterà Djupivogur, piccolo e suggestivo
paese di pescatori. Proseguimento in direzione sud si giungerà nella parte dell’isola dominata dal ghiacciaio del Vatnajokull, il
quale copre l’8% dell’Islanda ed è il più grande d’Europa. Si visita la laguna glaciale di Jokulsarlon, dove i numerosi iceberg
galleggianti creano un’atmosfera magica. Escursione con un mezzo anfibio attorno agli iceberg. Proseguimento verso il Parco
Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai Oraefajokull e Vatnajokull. Cena e
pernottamento in hotel nell’area di Kirkjubeajarklaustur.

8° giorno – KIRKJUBEAJARKLAUSTUR – ELDHRAUN – LANDMANNALAUGAR – HEKLA - HVOLLSVOLLUR
Prima colazione in hotel. Attraversando il campo lavico di Eldhran (prodotto nell’anno 1783 dalla tremenda eruzione del vulcano
Laki) si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda. Lungo la pista interna che attraversa la riserva naturale di Fjallabak si
arriva a Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose vette di riolite, tortuose colatedi lava, azzurri laghetti di montagna e
gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella natura. Pranzo in zona con pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Lasciata questa zona dai colori unici si passa ad una di campi di cenere, pomice e lava, posti ai piedi di Hekla, il vulcano più
famoso d’Islanda. Cena e pernottamento in hotel nell’area di Hvollsvollur.
9° giorno – HVOLLSVOLLUR – SELJALANDFOSS - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’Islanda, dove si possono ammirare le estese verdi
praterie che sconfinano fino al mare. Visita alla soprendente cascata di Seljajandsfoss e alla imponente cascata di Skogar. Si
prosegue fino alla spiaggia nera di Reynisfjarra, situata vicino al piccolo villaggio di Vik. Proseguimento perso Reykjavik. Cena
libera e pernottamento in hotel.
10° giorno – REYKJAVIK – ITALIA
Prima colazione in hotel (si prega di notare che potrebbe trattarsi di una colazione leggera se il volo aereo è preveisto al
mattino prima dell’orario della regolare colazione). Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
LE QUOTE COMPRENDONO
 Volo andata/ritorno dall’Italia a Reykjavik
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Tour guidato in pullman dal 2° al 6° giorno
 9 notti con trattamento di pernottamento e prima colazione (2 pernottamenti a Reykjavik in hotel 3*, 7
pernottamenti in hotel di categoria turistica)
 5 cene in risotrante o hotel (menù fisso a 2 portate)
 1 pranzo in ristorante
 1 lunch box
 Tour per l’avvistamento delle balene da Dalvik
 Escursione a bordo di mezzo anfibio nella Laguna Glaciale
 Visite come da programma
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Tasse aeroportuali
 Pranzi e altri pasti non menzionati
 Bevande
 Ulteriori visite o ingressi
 Quanto non previsto ne ‘la quota comprende’

I vostri hotel o similari








Reykjavik: Reykjavik Lights o similare
Hveragerdi: Hotel Ork Hveragerdi o similare
Akureyri: Edda Akureyri o similare
Myvatn: Narfastadir o similare
Egilsstadir: Edda Egilsstadir o similare
Kirkjubeajarklaustur: Geirland o similare
Hvollsvollur: Hotel Hvolsvollur o similare
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.POLIZZA ASSICURATIVA:
Compagnia Allianz Global Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

