
assicurazione sanitaria medico/bagaglio gruPPo allianz con massimale fino ad € 10.000 cadauno con estensione covid inclusa
La quota individuale di partecipazione include: volo di linea o low cost a/r da Roma o Milano, 1 bagaglio da stiva incluso a persona • 7 notti presso gli hotel menzionati o similari
con prima colazione • 4 cene a 3 portate o buffet • trasferimento in Flybussen A/R • bus G.T. a disposizione dal 2° al 7° giorno • accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 7°
giorno • ingresso alla Casa di Erik Il Rosso • Whale Safari a Husavik • ingresso al Myvatn Natural Baths con noleggio dell’asciugamano • navigazione in amphibian boat sulla Laguna
di Jökulsárlón • assicurazione sanitaria medico-bagaglio Gruppo Allianz con massimale fino a € 10.000 per persona • polizza estensione pandemie all’assicurazione medica base.
La quota individuale di partecipazione non include: tasse aeroportuali circa 250 €, posto assegnato • i pasti non indicati nel programma • bevande ed extras personali negli
hotels e nei ristoranti • mance ad autisti e guide • assicurazione contro annullamento per casi certificabili (no pandemia) • estensione pandemia all’assicurazione contro
annullamento • eventuali assicurazioni integrative Covid 19.

1° GIORNO - REYKJAVIK Arrivo a Keflavik e trasferimento in Flybuss al
vostro hotel a Reykjavik. Pernottamento.
2° GIORNO - REYKJAVIK / SNÆFELLSNES Prima colazione in hotel. Il
viaggio inizia uscendo da Reykjavik e dirigendosi verso la penisola di
Snæfellsnes, una tappa imperdibile. Vedrete la celebre montagna di
Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le scogliere di basalto
di Londrangar, per poi terminare ad Arnarstapi per la cena. In serata farete
una bellissima passeggiata per vedere le formazioni rocciose che
resistono da secoli alla forza dell’oceano. Pernottamento.
3° GIORNO - SNÆFELLSNES / AKUREYRI Prima colazione in hotel. Visita
di Snæfellsnes con i suoi punti più interessanti come la chiesa di Budir,
poi si raggiunge il nord dell’isola. Lungo il percorso è prevista una sosta
alla Casa di Erik il Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichinghi. Arrivo nel
tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda,
dove farete un breve giro orientativo con la guida. Pernottamento.
4° GIORNO - AKUREYRI / HUSAVIK / MYVATN Prima colazione in hotel.
Visita della bellissima cascata di Godafoss. Continuazione verso Husavik
per un’escursione whale watching durante la quale sarà possibile vedere
le balene. Proseguimento per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell’Acqua
che Rovina”. Si continua per l’area di Myvatn per ammirare le formazioni
di lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di
Hverarönd. Cena e pernottamento nell’area.
5° GIORNO - MYVATN / HÖFN Prima colazione in hotel. In mattinata
Partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui
la più importante è sicuramente quella alle terme Myvatn Nature Baths,
una Spa moderna e raffinata, dove ci si può rilassare in un ambiente
completamente naturale. Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel
tardo pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO - HÖFN / JOKULSARLON / SKAFTAFELL / ELDHRAUN /
REYNISFIARA Prima colazione in hotel. Al mattino si visita una delle più
spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón.
Qui si effettua una navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con
la visita del parco nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio
Vatnajökull. Partenza in bus e attraversamento della più grande regione
di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in hotel, si visita la spiaggia
di Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda. Cena e pernottamento in hotel
nel sud dell’Islanda.
7° GIORNO - REYNISFIARA / CIRCOLO D’ORO / REYKJAVIK Prima
colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata
di Skogafoss e a quella di Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si
effettua il famoso percorso denominato Circolo d’Oro: si parte dalla
cascata di Gullfoss e si prosegue poi per la zona dei Geysir dove spicca
l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta
è a Thingvellir, luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la faglia
tettonica europea e quella americana. Rientro a Reykjavik per un breve
giro panoramico. Pernottamento.
8° GIORNO - REYKJAVIK Prima colazione in hotel. Trasferimento in
tempo utile per l’aeroporto di Keflavik.

Quote a Partire da
doPPia Per Persona                                       € 2.600
triPla Per Persona 3 adulti                                      € 2.530
triPla family Per Persona 2 adulti + 1 bambino 2-11 anni          € 2.470
singola                                                               € 3.160

Partenze garantite il 26 giugno • 10, 24 luglio • 7, 14 agosto
Partenza il sabato nelle date indicate con voli low cost e/o di linea
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