Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

Big 5 - Islanda: Natura Potente

Durata 10 giorni, 9 notti
Natura

Viaggi con Tour Leader

QUOTE A PARTIRE DA:

4341 €

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Esperienze incredibili in Islanda, per sentire il battito della Terra, riscoprire i segreti dell’era glaciale e sentire che il tempo delle saghe
vichinghe è ancora presente. Scenari spettacolari della natura che in Islanda è davvero potente con tutta la sua forza e la sua bellezza, poichè
ancora allo stato primordiale. Un itinerario ricco con molte escursioni emozionanti incluse!

Luoghi visitati
Reykjavik (estate), Ghiacciaio Langjokull, Snæfellsnes, Stykkisholmur, Skagafjörður, Akureyri, Húsavík, Lake Myvatn, Egilsstaðir,
Neskaupsstadur, Hofn, Jokulsárlón, Vik, Parco Nazionale di Thingvellir

Note informative
TRASFERIMENTI
Per orari di arrivo e partenza diversi dal resto del gruppo, i trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa non saranno inclusi ed offerti
separatamente con servizio navetta.

Itinerario Giornaliero

1

Italia / Rejkyavik
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Grand Hotel Reykjavik 4* in camera Atrium View o similare

Pernottamento e prima colazione

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza dalla città prescelta con volo/i di linea. Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento all'hotel di Rejkyavik*. Sistemazione nelle camere
assegnate e pernottamento. * in caso di arrivo con voli diversi dalla maggioranza del gruppo, il trasferimento in hotel può essere previsto con
servizio regolare in bus (Flybuss) da considerarsi opzionale ed offerto a parte.

PUNTI DI INTERESSE

Reykjavik (estate)

Reykjavik è la capitale più a nord del mondo, con una popolazione di circa 200.000 abitanti.
Reykjavík presenta una vasta gamma di luoghi e attività che si rivolgono sia agli appassionati di cultura, natura e vita
notturna.
Si consiglia visitare la Chiesa di Hallgrímskirkja, esplorare le vicine strade del centro di Reykjavík, meglio a piedi o in bici, e le vie
dello shopping, Laugavegur, Bankastræti, Austurstræti, Lækjargata e Skólavörðustígur.

La Nordic House è l'unico edificio di Reykjavík progettato da un architetto di fama internazionale, il finlandese Alvar Aalto.
La città offre la Reykjavík City Card, che include l'ingresso gratuito a una vasta selezione di musei e gallerie, tutte le piscine di
Reykjavík e viaggi illimitati gratuiti in autobus nell'area della capitale. Inoltre, la carta offre anche un viaggio in traghetto gratuito per
l'isola di Viðey e sconti su vari tour, nei negozi e sui servizi.
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Rejkyavik / Into the Glacier Experience / Snaefellsnes
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Arnarstapi Hotel 3* sup. o similare

Mezza pensione

Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica della città a cura della vostra guida. Partenza in bus verso un'area molto interessante
dell'Islanda: il possente ghiacciaio Langjokull. Da Maggio 2015 è aperta l'Ice Cave Iceland, la più grande grotta di ghiaccio artificiale al mondo.
Un nuovo progetto per far avvicinare i visitatori alla più incontaminata area glaciale dell'emisfero. L'apertura della caverna di ghiaccio offre la
possibilità di raggiungere il bellissimo ghiaccio blu, con le memorie più antiche del pianeta, nascosto nel cuore del ghiacciaio. L'escursione è
prevista su veicoli speciali cingolati a 8 ruote motrici che vi trasporteranno fino all’ingresso dell'Ice Cave. Godetevi questa esperienza unica!
Proseguimento per la stupenda zona di Snaefellses a nord Ovest, con i suoi panorami sull'oceano atlantico e sul Ghiacciaio/ Vulcano
Snaefellsnesjokull che ispirò Jules Verne il suo famoso racconto "VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA" e location dell’omonimo film.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Ghiacciaio Langjokull

Il grande Langjökull, il "Ghiacciaio lungo", è il secondo ghiacciaio più grande dell'Islanda e ha una estensione di 935
chilometri quadrati. La maggior parte del ghiacciaio sorge tra i 1200 ed 1300 m sul livello del mare, ma arrivare a toccare i 1400 m
nella parte parte sud-occidentale della calotta glaciale chiamata Geitlandsjökull. Si trova nella zona centro-ovest dell'Islanda e si può
visitare da Haukadalur.

Langjökull è il ghiacciaio più popolare dell'Islanda: si possono effettuare gite in jeep, motoslitta, escursioni a piedi e con sci.

Nel 2015 è stata costruita al suo interno la più grande grotta artificiale al mondo visitabile dai turisti, "Into the Glacier". La grotta
è composta da numerosi tunnel lunghi circa 500 metri, per un'altezza di 3 metri e una larghezza di 3,5 metri.

Into the Glacier è una delle attrazioni più popolari in Islanda e merita sicuramente una visita.

Snæfellsnes

La penisola di Snæfellsnes è lunga 90 km ed è una zona leggendaria di magia e bellezza, che offre il meglio dell'Islanda.
Situata nella regione occidentale del Borgarfjörður, nell'ovest dell'Islanda.
Caratterizzata da un paesaggio molto pittoresco, la penisola viene spesso definita "L'Islanda in miniatura", in quanto la maggior parte
delle bellezze naturali del Paese possono essere ritrovate anche in quest'area.

La combinazione di paesaggi mozzafiato, la scintillante calotta di ghiaccio del vulcano, Snæfellsjökull, campi di lava, grotte, cascate,
tante caratteristiche vulcaniche e villaggi di pescatori, rendono Snæfellsnes, il più piccolo parco nazionale islandese.
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Arnastapi / Stykksholmur: Sushi Viking Adventure / Varmahlid
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Varmahlid Hotel 3* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in hotel. Partenza per una nuova avventura molto speciale in battello attraverso scenari che portano al tempo delle saghe
nordiche in cui i vichinghi silenziosamente dominavano queste acque e abitavano queste terre. Formazioni rocciose basaltiche che ospitano
colonie di uccelli come i cormorani, i simpatici puffins (pulcinelle di mare) e le aquile di mare. Un 'bird watching' naturale da vicino che vi
emozionerà e vi divertirà allo stesso tempo. Si proverà poi il Viking sushi, una sorpresa dai frutti di mare nordici da pescare, conoscere e
gustare! Questa esperienza non può mancare in Islanda! Il viaggio poi prosegue verso l'area di Varmahlid approcciando così il nord dell'isola.
Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Stykkisholmur

Stykkisholmur è una città di circa 1.100 abitanti sulla costa settentrionale della penisola di Snæfellsnes.
Tenendo conto delle le sue dimensioni, Stykkisholmur è considerata un centro culturale. Conta con un museo chiamato Norwegian
House, che è il più antico edificio a due piani in Islanda, dal 1828, e rivela com'era la vita per i ricchi islandesi di quell’epoca. C'è anche
un Museo del vulcano e la stazione meteorologica più antica del paese, risalente al 1845.

Skagafjörður

Skagafjörður è un fiordo nel nord dell'Islanda a poca distanza da Akureyri. Sauðárkrókur è il suo villaggio più grande. Il
distretto di Skagafjörður è un centro agricolo e ha una ricca storia.

Ci sono tre isole nel fiordo, Drangey, Malmey e Lundey. L'isola di Drangey è la più impressionante di queste, scoscesa, a forma di
fortezza e ricca di avifauna.

Come molti fiordi del nord, Skagafjörður ha una ricchezza di animali, tra cui anche foche, balene e delfini che sono spesso
avvistati dalla riva.

Al museo Glaumbaer si può vedere una vecchia fattoria ristrutturata in erba , che dà un'idea della vita rurale dell'Islanda del XVIII e XIX
secolo
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Glaumbaer Farm / Akureyri / Godafoss / Husavik: Whale Watching
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Raudaskryda Hotel 3* o similare

Mezza pensione

Dopo la prima colazione visitiamo Glaumbaer, un museo all’aperto, Unesco Heritage, che conserva la più grande fattoria di torba islandese. Fa
parte della cultura folcloristica dell'Islanda poiché descrive la vita nelle fattorie del passato. Proseguimento verso Nord Est, fino alla città di

Akureyri, il più grande centro abitato del nord dell'isola, ubicato al termine del fiordo Eyiafjordur, il più lungo dell’Islanda. Visita alla cascata degli
dei, Godafoss. E' una delle cascate più note e spettacolari d'Islanda, situata dove le acque del fiume Skjálfandafljót cadono per circa 12 metri su
una larghezza di 30 metri. Probabilmente il nome "cascata degli dei" era già usato antecedentemente, si narra infatti che gli antichi abitanti
dell'Islanda la considerassero sacra poiché nei tre getti principali vedevano rappresentata la sacra triade: Odino, Thor e Freyr. Proseguimento
verso la zona di Husavik per un safari in mare per l’osservazione delle balene. Su un battello si naviga alla scoperta dei grandi cetacei che in
questa stagione vivono il periodo di riproduzione proprio nelle acque tranquille dei fiordi. Con un po’ di fortuna si potrebbero vedere da molto
vicino! Cena e pernottamento in hotel situato a sud di Husavik.

PUNTI DI INTERESSE

Goðafoss

La cascata Goðafoss è situata a metà strada fra Akureyri e il Lago Mývatn, rappresenta uno dei luoghi più visitati del nord
dell'Islanda. Si tratta di una bellissima cascata di 12 metri di altezza e 30 di larghezza che vede la fusione delle acque del
fiume Skjálfandafljót e un suggestivo paesaggio vulcanico.

Goðafoss è conosciuta da tutti gli islandesi come la "cascata degli dei". La leggenda narra che nel 1000 d.C., l’oratore della
legge Lagosumatur, di ritorno da Þingvellir dopo essersi convertito al cristianesimo, salì sul culmine della cascata e lasciò cadere tra i
flutti gli idoli pagani, sostituendo così gli dei vichinghi con il dio cristiano, ma lasciò che ogni membro della sua tribù scegliesse se
seguirlo o rimanere legato alle antiche credenze.

Avvistamento delle Balene

Il whale watching è molto popolare fra i viaggiatori che si recano in Islanda.

Le escursioni in barca per l'osservazione delle balene partono da diverse località, anche più volte al giorno, e le possibilità di
avvistamento sono decisamente alte. Questa è una delle attività più apprezzate per avvicinarsi a questi giganti buoni

Akureyri

Akureyri è la seconda città più grande dell'Islanda, dopo Reykjavik.

Akureyri è spesso etichettata come "Capitale del Nord", mentre Reykjavik è etichettata come "Capitale del Sud" e sono separate da
circa 5 ore di auto.

Può essere considerata la porta verso la spettacolare bellezza del nord, in particolare la regione di Myvatn, la cascata Dettifoss, la
cascata Godafoss e il canyon Asbyrgi.

Tra le attività da non perdere si consiglia una visita alle famose case con i tetti fatti con l’erba, tipiche di Akureyri, e sono alcuni
degli esempi meglio conservati di come gli islandesi vivevano nei tempi antichi.

Altre attività sono le passeggiate a cavallo, l’avvistamento delle balene, il Giardino Botanico Artico, l’iconica chiesa di Akureyri,
ed i numerosi musei e gallerie d’arte.

Húsavík

La città di Húsavík si trova sulla costa orientale della Baia di Shaky, conosciuta in tutto il mondo come Capitale delle balene in
Islanda.

È anche il sito della prima casa costruita in Islanda, nell'anno 860, dal vichingo svedese Garðar Svavarsson.

Húsavík è situata in posizione strategica per gite di un giorno alla maggior parte delle principali attrazioni dell'Islanda, parte della via
della costa artica e il punto di partenza del Diamond Circle.

Oltre alle balene, le attività consigliate a Husavik sono: una visita alla Chiesa, la vecchia scuola di Gamli Skólinn, l'Exploration
Museum, le tipiche case con il tetto d’erba, il Museo delle balene e l’artigianato locale.
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Lago Myvatn / Dettifoss / Egilsstadir / Fiordi Orientali
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

The Cliff Hotel o similare

Mezza pensione

Proseguimento verso la zona del famoso lago Myvatn. Sul lato orientale del lago corre una grande faglia tettonica, dove una serie di eruzioni
vulcaniche ha modellato un paesaggio del tutto particolare, a tratti quasi lunare. Il lago Myvatn ha una superficie di circa 37 kmq e si trova circa
100 km a est di Akureyri lungo la Ring Road. E' costellato da oltre 50 isolotti, perlopiù pseudo crateri e dalla pianura di Bjarnarflag, caratterizzata
da intensa attività geotermica. Qui la Terra è proprio viva! Visita alla cascata più potente d’Europa, la bella Dettifoss (per la partenza di Aprile la
visita è soggetta a riconferma in base alle condizioni meteo e del manto stradale). Il viaggio continua in direzione Est, tra scenari e panorami
incantevoli, fino alla città di Egilsstadir. La città è giovane, anche per gli standard islandesi dove l'urbanizzazione è una tendenza piuttosto
recente in rapporto all'Europa continentale. È stata fondata infatti solo nel 1947 per il raggruppamento dei distretti rurali della zona. E’ oggi un
centro ben fornito di servizi e tappa ideale per questo giorno di tour. Proseguiamo verso la costa dove prevediamo il pernottamento. Cena in
hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Cascata di Dettifoss

Dettifoss è una cascata che si trova nel nord dell'Islanda, conosciuta come la più potente d'Europa.
La cascata è alimentata dal potente fiume glaciale Jökulsá á Fjöllum che scorre dal più grande ghiacciaio d'Europa, il
Vatnajökull. Prima di sfociare nella baia Öxarfjörður, il fiume percorre il grandioso Canyon Jökulsárgljúfur e forma varie cascate, tra
le quali quella di Dettifoss che è una delle più spettacolari. La cascata precipita da 44 metri d'altezza ed è larga 100 metri, la portata
media è di 200 metri cubi al secondo. La potenza dell'acqua solleva spruzzi che si vedono a 1 km di distanza e nelle giornate di sole
generano stupendi arcobaleni.

È possibile avvicinarsi alla cascata da entrambi i lati del fiume tramite sentieri, ma bisogna prestare molta attenzione al terreno ghiaioso
e sdrucciolevole.

Il canyon di Jökulsárgljúfur si trova nella parte settentrionale del grande Parco Nazionale Vatnajökull, il più grande parco del paese.

Lake Myvatn

Mývatn è il quarto lago più grande dell'Islanda, ha alcune incredibili caratteristiche geologiche e conta con una grande
ricchezza di flora e fauna.

E' uno dei punti salienti del Diamond Circle, un popolare itinerario di viaggio nel nord dell'Islanda.

Mývatn è uno dei migliori posti per il birdwatching, in particolare per le anatre, con tredici specie nidificanti e diverse altre migratorie. La
vegetazione circostante e l'abbondanza di cibo rendono Mývatn la casa dell'unico mammifero terrestre nativo dell'Islanda, la volpe
artica.

L'attività geotermica sotto Mývatn, ovviamente, offre l'opportunità di fare il bagno in acque riscaldate naturalmente. Da non perdere
Mývatn Nature Baths, uno splendido stabilimento con acque tranquille, viste incredibili e una quota di iscrizione ragionevole.

Egilsstaðir

Egilsstadir si trova lungo la famosa Ring Road e la splendida regione delle renne dei fiordi orientali.

Egilsstaðir e l'intero comune di Fljótsdalshérað sono una zona meravigliosa con una sorprendente quantità di alberi, ripide colline
montane, numerose cascate, ricca storia e grandi musei.

La zona è nota per le sue estati soleggiate e gli inverni meravigliosamente innevati, e si possono trovare incredibili sentieri
escursionistici.

Neskaupsstadur

6

Hofn / Laguna glaciale di Jokulsarlon
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Gerdi Guesthouse o similare

Mezza pensione

Prima colazione in hotel. Oggi si parte verso Sud con una breve sosta a Hofn. Poi si vivrà una bellissima esperienza raggiungendo Jokulsarlon,
che è la più grande e più conosciuta laguna di origine glaciale dell'Islanda. Situata a sud dell’imponente ghiacciaio Vatnajökull, tra il Parco
nazionale Skaftafell e la città di Höfn, è estesa agli attuali 18 km² di superficie, a causa dello scioglimento accelerato dei ghiacciai islandesi. E'
anche il lago più profondo d'Islanda. Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è la presenza di numerosi iceberg dai colori turchese al blu
profondo, ma anche giallo a causa del solfuro di origine vulcanica, nero per colpa delle cenere, e ovviamente bianco, in diverse tonalità. Un luogo
davvero favoloso! Navigazione nella laguna glaciale con mezzi anfibi per ammirare la bellezza dei blocchi di ghiaccio blu. Questa sera
prevediamo un pernottamento nella zona di Hofn in una semplice Guesthouse ma che si avvale di una strategica posizione per esplorare questa
bellissima regione. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Vatnajokull

Il parco nazionale Vatnajökull è stato istituito nel 2008, è il più grande d’Europa, nonché uno dei più suggestivi e spettacolari
del mondo.

Comprende i parchi nazionali di Skaftafell (1967) e Jökulsárgljúfur (1973) insieme alla stessa calotta di ghiaccio Vatnajökull e ampie
aree circostanti. L’attività di vulcani sotto il ghiacciaio dà anche vita a un lungo sistema di suggestive caverne di ghiaccio, alcune delle
quali sono accessibili con strumenti adeguati a turisti appassionati.

I centri visitatori del parco sono tutti situati in zone pianeggianti. Ognuno di loro ha una mostra sulla natura e il patrimonio
culturale del parco. Ognuno ha anche un negozio di souvenir con particolare attenzione all'artigianato e ai prodotti locali.

Hofn

Höfn è una città di pescatori islandese di poco più di duemila persone nel sud-est dell'Islanda.

Si tratta dell'insediamento più significativo sulla Route 1 tra il villaggio di Kirkjubæjarklaustur a sud e Egilsstaðir a est. Höfn significa
"porto", poiché la città si trova in uno dei pochi porti naturali della costa meridionale dell'Islanda, si trova alla base della Route 99, che
devia dalla Route 1. È circondata su tre lati dall'oceano, che è noto per ghiacciarsi in condizioni estreme.

Come molte delle piccole città costiere islandesi, Höfn ha una sorprendente quantità di cultura.
La sua cucina è particolarmente degna di nota, con la sua celebrazione che si conclude all'annuale Festival dell'aragosta, che si
tiene ogni luglio.
Höfn ha anche diversi musei d'arte in cui i visitatori possono ammirare l'artigianato locale.

Jokulsárlón

Jökulsárlón è la laguna glaciale più famosa d'Islanda, situata in posizione strategica a circa metà strada tra la Skaftafell Nature
Reserve e Höfn.

Formatosi solo intorno al 1935, a causa del rapido aumento delle temperature, è il lago più profondo del paese. Con una superficie di 18
kmq, sta anche diventando uno dei più grandi.

La sua particolarità è dovuta al fatto che si riempie di iceberg che si staccano dal ghiacciaio Breiðamerkurjökull. Questi iceberg,
che possono raggiungere altezze importanti, assumono una colorazione particolare. La maggior parte è tinta in parte di blu elettrico,
con striature nere di cenere da eruzioni secoli fa.

Quando gli iceberg finalmente riescono ad attraversare la laguna, si allontanano in mare o si frantumano sulla riva vicina di sabbia nera

di Breiðamerkursandur. Questa zona è stata soprannominata "la spiaggia dei diamanti".
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Jokulsarlon / Vik e le spiagge nere e cascate meravigliose
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Dyrholaey Hotel (3 stelle semplice) o similare

Mezza pensione

Prima colazione in hotel. Oggi passando dal villaggio di Vik si potranno ammirare dalla riva del mare i faraglioni di Reynisdrangar. Gli scogli di
roccia basaltica che rappresentano i resti di una costa una volta più ampia, erosa nel tempo e dalla furia dell’Atlantico che è particolarmente
aggressivo in quest’area. Un luogo fuori dal tempo è la meravigliosa Reynisfjara: passeggiare sulle sabbie nere e osservare questi giganti
rocciosi che si profilano sul mare, è una grande emozione, nonché un paradiso per gli amanti della fotografia. Ancora uno sguardo al mare e alle
sue sculture rocciose, per poi proseguire verso la zona di Hella il cui nome deriva dalle grotte vicino al fiume. Il vulcano Hekla è nelle vicinanze.
Da qui si prosegue fino alle pendici del vulcano Eyjafjallajokull che ha creato molti problemi durante la grande eruzione del 2010 e si potranno
ancora vedere le colate laviche che hanno modificato il territorio. Si potranno ammirare da vicino anche le spettacolari cascate di Seljalandfoss e
di Skogafoss, le più fotografate d’Islanda, prima di proseguire fino al vostro hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Skogafoss

Skógafoss è una delle cascate più grandi e belle dell'Islanda con una larghezza di 25 metri e una caduta di 60 metri, detta la
Cascata che custodisce il tesoro d'Islanda.

Situata sul fiume Skógá, questa poderosa cascata è chiaramente visibile dalla Route 1 ed è un luogo eccellente per fermarsi mentre si
viaggia sulla costa meridionale dell'Islanda. Il fiume sotto Skógafoss ospita una grande popolazione di salmoni, ed è quindi un luogo
preferito per i pescatori in estate.

A destra della cascata Skogafoss s’inerpica una scalinata di circa 700 gradini che porta fino in cima, a pochi passi dall'inizio
del salto, con una vista mozzafiato. Tra l’altro, per la grossa quantità di spruzzi prodotti di continuo dall’acqua, nelle giornate di sole,
la Cascata Skogafoss produce uno o due arcobaleni al giorno. Il terreno sotto la cascata è molto piatto, consentendo ai visitatori di
camminare fino al muro d'acqua.

Cascata di Seljalandfoss

Seljalandsfoss è una cascata situata sulla costa meridionale dell'Islanda con un dislivello di 60 metri, alimentata dallo
scioglimento dell’acqua dal famoso vulcano Eyjafjallajokull.

E' una delle cascate più famose e visitate del paese per la sua bellezza e maestosità e per il facile accesso dalla strada principale, la
Ring Road.

E' conosciuta per il percorso pedonale che vi passa dietro, regalando scorci unici da questa angolazione. Questo sentiero è molto
scivoloso ed è percorribile solo durante il periodo estivo perché in inverno potrebbe essere rischioso a causa della caduta del ghiaccio.

Spesso coronata da un arcobaleno e durante il periodo estivo da una meravigliosa fioritura di piante selvatiche.

Hella

Hella è una piccola cittadina situata nel sud dell'Islanda, a circa 94 chilometri dalla capitale.
La storia di Hella risale ai primi giorni dell'Islanda. Vicino al fiume Ytri-Ranga, c’era una fonte di acqua dolce e ricchezza di salmoni. I
primi coloni che venivano qui si pensa che fossero monaci irlandesi e si crede che vivessero in grotte lungo il fiume. Hella fu
ufficialmente nominata città nel 1927, quando fu costruito un negozio accanto al ponte a Ytri-Ranga.

Situato sulla circonvallazione che circonda l'Islanda, è un luogo perfetto da cui esplorare i famosi siti del sud dell'Islanda. I più
notevoli di questi sono quelli del Circolo d'Oro e quelli lungo la costa meridionale (come le cascate Seljalandsfoss e Skógafoss ,
la spiaggia di Reynisfjara e la laguna glaciale di Jökulsárlón). C'è, quindi, una vasta gamma di servizi per i viaggiatori e una vasta
gamma di opzioni per l'alloggio. A luglio, Hella ospita un festival divertente per tutta la famiglia

Vik

Vik è una località islandese situata lungo la Hringvegur, la grande strada ad anello che contorna tutta l'isola, nella regione di Suðurland,
la parte meridionale dell'Islanda. Qui si trova una stazione di servizio, negozi e caffè, una piscina, una fabbrica di lana che può essere
visitata e una vasta gamma di opzioni di alloggio ed un piccolo ristorante, abbastanza frequentati data la distanza dagli altri centri della
zona. L'insediamento più vicino si trova infatti a circa 70 km.

Nei pressi di Vík si trovano importanti attrazioni turistiche, come Dyrhólaey e l’area ai piedi del monte Reynisfjall.

Il villaggio è l'insediamento abitato più meridionale dell'Islanda e l'unico villaggio situato sulla costa islandese che non ha un porto. Il
villaggio stesso si trova di fronte a una delle caratteristiche più famose del paese: la spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara . Considerata
una delle spiagge non tropicali più belle del mondo, vanta un'incredibile geologia.
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Vik / Golden Circle con escursione in motoslitta / Reykjavik
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Grand Hotel Reykjavik (4*) in camere Atrium View o similare

Mezza pensione

Prima colazione in hotel. Partenza per una della più spettacolari escursioni dell'Islanda: il Golden Circle con la piana di Geysir, Thingvellir, e le
stupende cascate nel Canyon di Gullfoss. Il Parco nazionale dal 1928 di Thingvellir si trova a circa 50 km dalla costa, vicino all’area vulcanica di
Hengill e alla penisola di Reykjanes. Si tratta di un luogo molto importante a livello storico perché qui venne fondato uno dei primi parlamenti del
mondo, l’Althing e sempre qui, nel 1944, fu dichiarata l’indipendenza dell’isola. Questo parco è famoso per la sua attività vulcanica e per la sua
speciale tettonica caratterizzata da faglie e gole come l’Almannagjá, il più grande canyon. L’altra tappa del Circolo d’Oro è la cosiddetta Cascata
d’oro, Gullfoss, la più famosa d’Islanda. Dal 1975 Riserva naturale, è alimentata dal fiume Hvítá che salta per circa 30 metri dando vita a due
cascate dalla portata media di circa 100 metri al secondo che poi proseguono in una stretta gola profonda. La terza tappa del Circolo d’Oro è
Geysir, nella valle di Haukadalur. Si tratta del geyser più antico del mondo ed è da esso che deriva il nome di queste particolari sorgenti d’acqua
che vengono eruttate dalla Terra. Il geysir Strokkur, attivo da circa 10.000 anni, può arrivare anche ad un’altezza di 30 mt. Un'ultima sorpresa: la
divertente escursione in motoslitta sul ghiacciao Langjokull, per la quale verrà fornito un particolare abbigliamento termico in loco con tuta, casco
e guanti. Ognuno guida la sua motoslitta (2 persone per motoslitta). Il livello è facile. Proseguimento per Reykjavik e sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. Anche oggi l'ordine delle visite potrebbe variare.

PUNTI DI INTERESSE

Cascata di Gullfoss

Considerata la più famosa delle cascate islandesi, la "cascata d'oro" di Gullfoss appartiene al famoso "Cerchio d'oro", il
percorso turistico più popolare del paese.
Le altre due grandi attrazioni del cerchio sono l'area geotermale di Geysir, con il famoso geyser Strokkur, e il Parco Nazionale
di Þingvellir.
La cascata si trova lungo il percorso del possente fiume Hvítá, nel sud dell'Islanda, dove scende per 32 metri in una stretta gola
fluviale che poi si apre nell'altopiano. E' famosa per la sua bellezza e i giochi di luce del suo doppio salto.

Grazie ad accurati sentieri la cascata è raggiungibile con la massima sicurezza nella parte superiore e in quella frontale. Si consiglia
comunque di prestare attenzione al terreno a volte bagnato e di indossare scarpe con una buona suola antiscivolo.

Geysir

Geysir si trova a circa 150 Km a nord da Reykjavik ed è una delle aree più interessanti da visitare in Islanda, è una famosa
sorgente termale ed è nota per aver prestato il suo nome ai geyser di tutto il mondo

Situata all'estremità della vasta area vulcanica meridionale Islandese, l'area è in continuo mutamento e l'attività dei suoi geyser può
variare di anno in anno. All'interno del parco Geotermico si trovano, oltre che il Grande Geysir, Strokkur, situato nelle vicinanze, che
erutta regolarmente ogni pochi minuti.Oggi Geysir è attivo, con eruzioni quotidiane difficili da prevedere.

Adiacente a Geysir si trova la Foresta di Haukadalur. I sentieri che si sondano all'interno della foresta, tutti segnati e accessibili ai
disabili, conducono all'interno di una natura incontaminata.A pochi chilometri di distanza scorre il fiume Hvita con onde potenti e grandi
rapide

Parco Nazionale di Thingvellir

Il Parco Nazionale di Þingvellir, il cui nome deriva da "Þing", parlamento, e "vellir", pianura, è un'area naturale protetta che si trova
nella parte sud-occidentale dell'isola, sul fiume Öxará. Nel 930 a Þingvellir venne fondato l'Althing, probabilmente il primo
parlamento del mondo, che si riuniva una volta l'anno per promulgare le nuove leggi. Per la sua importanza culturale nel 2004 il sito è
stato dichiarato Patrimonio Unesco.
Þingvellir fa parte di uno dei percorsi turistici più famosi d'Islanda, il Cerchio d'Oro, insieme alla cascata Gullfoss e
ai geyser di Haukadalur.

Questo luogo ha una grande valenza perché qui si tennero tra i più importanti eventi della storia islandese. Il paesaggio della zona è
caratterizzato da ampi canyon, gole e faglie, che si sono create millenni fa a seguito della deriva dei continenti. Il fiume Öxará scorre
attraverso il parco nazionale e forma una cascata in corrispondenza dell'Almannagjá, chiamata Öxaráfoss.

Ghiacciaio Langjokull

Il grande Langjökull, il "Ghiacciaio lungo", è il secondo ghiacciaio più grande dell'Islanda e ha una estensione di 935
chilometri quadrati. La maggior parte del ghiacciaio sorge tra i 1200 ed 1300 m sul livello del mare, ma arrivare a toccare i 1400 m
nella parte parte sud-occidentale della calotta glaciale chiamata Geitlandsjökull. Si trova nella zona centro-ovest dell'Islanda e si può
visitare da Haukadalur.

Langjökull è il ghiacciaio più popolare dell'Islanda: si possono effettuare gite in jeep, motoslitta, escursioni a piedi e con sci.

Nel 2015 è stata costruita al suo interno la più grande grotta artificiale al mondo visitabile dai turisti, "Into the Glacier". La grotta
è composta da numerosi tunnel lunghi circa 500 metri, per un'altezza di 3 metri e una larghezza di 3,5 metri.

Into the Glacier è una delle attrazioni più popolari in Islanda e merita sicuramente una visita.

Reykjavik (estate)

Reykjavik è la capitale più a nord del mondo, con una popolazione di circa 200.000 abitanti.
Reykjavík presenta una vasta gamma di luoghi e attività che si rivolgono sia agli appassionati di cultura, natura e vita
notturna.
Si consiglia visitare la Chiesa di Hallgrímskirkja, esplorare le vicine strade del centro di Reykjavík, meglio a piedi o in bici, e le vie
dello shopping, Laugavegur, Bankastræti, Austurstræti, Lækjargata e Skólavörðustígur.

La Nordic House è l'unico edificio di Reykjavík progettato da un architetto di fama internazionale, il finlandese Alvar Aalto.
La città offre la Reykjavík City Card, che include l'ingresso gratuito a una vasta selezione di musei e gallerie, tutte le piscine di
Reykjavík e viaggi illimitati gratuiti in autobus nell'area della capitale. Inoltre, la carta offre anche un viaggio in traghetto gratuito per
l'isola di Viðey e sconti su vari tour, nei negozi e sui servizi.
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Rejkyavik e la Blue Lagoon
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Grand Hotel Reykjavik (4*) in camere Atrium View o similare

Mezza pensione

Prima colazione in hotel. Ingresso all’attrazione FLY OVER ICELAND, di cui preferiamo non anticiparvi nulla, in quanto sarà molto emozionante!
Si prosegue poi verso la penisola di Rejkyanes nota per essere ricca di campi di lava immensi su cui è germogliata la natura potente che non si
ferma davanti a niente ed ha creato un ambiente quasi “fantasy”, non a caso questi luoghi sono spesso scelti come set cinematografici o per la

realizzazione di video musicali. Arrivo alla fantastica Blue Lagoon, dove avrete l’ingresso incluso per vivere un’ultima esperienza tutta islandese,
con un bagno in acque calde a 37°, che sono curative nella laguna dal colore turchese per via di un microrganismo presente nell’acqua. Un
bellissimo modo per terminare le tappe di questa Isola fantastica che sarà per sempre indimenticabile. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Blue Lagoon

La Laguna Blu è una delle attrazioni più popolari dell'Islanda.
Le bellissime acque blu latte sono uniche, e creano un netto contrasto con i circostanti campi di lava nera ricoperti di
muschio. La temperatura dell'acqua è sempre di 39°C, rendendolo la temperatura perfetta per il bagno in qualsiasi momento
dell'anno, e con qualsiasi tempo atmosferico.

La laguna si trova sulla penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell'Islanda, una regione rinomata per i suoi paesaggi brulli e vulcani a
forma di cono.

Dista solo 15 minuti in auto dall'aeroporto internazionale di Keflavík e circa 30 minuti dalla capitale Reykjavík.

Reykjavik (estate)

Reykjavik è la capitale più a nord del mondo, con una popolazione di circa 200.000 abitanti.
Reykjavík presenta una vasta gamma di luoghi e attività che si rivolgono sia agli appassionati di cultura, natura e vita
notturna.
Si consiglia visitare la Chiesa di Hallgrímskirkja, esplorare le vicine strade del centro di Reykjavík, meglio a piedi o in bici, e le vie
dello shopping, Laugavegur, Bankastræti, Austurstræti, Lækjargata e Skólavörðustígur.

La Nordic House è l'unico edificio di Reykjavík progettato da un architetto di fama internazionale, il finlandese Alvar Aalto.
La città offre la Reykjavík City Card, che include l'ingresso gratuito a una vasta selezione di musei e gallerie, tutte le piscine di
Reykjavík e viaggi illimitati gratuiti in autobus nell'area della capitale. Inoltre, la carta offre anche un viaggio in traghetto gratuito per
l'isola di Viðey e sconti su vari tour, nei negozi e sui servizi.

10 Rejkyavik / Italia
CATEGORIA
Standard

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’orario stabilito del vostro trasferimento* in aeroporto per il volo di rientro. * Qualora il volo
di rientro differisca da quello del resto del gruppo, il trasferimento sarà libero in aeroporto. Disponibile comunque un servizio regolare in bus che
collega l'hotel all'aeroporto. ** Qualora si utilizzi il volo tra la notte del 10° e 11° giorno, l'arrivo in Italia è prevista nella mattinata dell'11° giorno

PUNTI DI INTERESSE

Reykjavik (estate)

Reykjavik è la capitale più a nord del mondo, con una popolazione di circa 200.000 abitanti.
Reykjavík presenta una vasta gamma di luoghi e attività che si rivolgono sia agli appassionati di cultura, natura e vita
notturna.

Si consiglia visitare la Chiesa di Hallgrímskirkja, esplorare le vicine strade del centro di Reykjavík, meglio a piedi o in bici, e le vie
dello shopping, Laugavegur, Bankastræti, Austurstræti, Lækjargata e Skólavörðustígur.

La Nordic House è l'unico edificio di Reykjavík progettato da un architetto di fama internazionale, il finlandese Alvar Aalto.
La città offre la Reykjavík City Card, che include l'ingresso gratuito a una vasta selezione di musei e gallerie, tutte le piscine di
Reykjavík e viaggi illimitati gratuiti in autobus nell'area della capitale. Inoltre, la carta offre anche un viaggio in traghetto gratuito per
l'isola di Viðey e sconti su vari tour, nei negozi e sui servizi.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

12/08/2022

4341

5294

4185

26/08/2022 Completo

Su richiesta

--

--

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

* Voli di linea dalla città prescelta in classe economica;
* Accompagnatore specializzato dall'Italia (la partenza del nostro
Tour Leader è prevista da Milano);
* Tutti i trasferimenti in veicoli riservati;
* Sistemazioni negli hotel menzionati in programma o similari di
categoria 3*/4* in camere standard con servizi privati (la
classificazione indicata è quella vigente in Islanda);
* Trattamento di mezza pensione a partire dal 2° giorno di viaggio
sino alla prima colazione dell'ultimo giorno;
* Tutte le escursioni descritte a programma con ingressi inclusi
quando necessari;
* Set da viaggio.

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore
prescelto, a partire da € 115 per persona); Quota di gestione
pratica € 70 p/adulto, € 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale
del viaggio (fino a € 3.500, premio € 107 per persona, fino a €
5.000, premio € 168 per persona), mance e tutto quanto non
specificato ne ”la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Mezza pensione

Guida: in lingua italiana
Accompagnatore: Accompagnatore specializzato in esclusiva
per il Diamante

Trattamento: Mezza pensione
Minimo passeggeri: 15
Categorie: Standard

VOLI
Partenze: dai principali aeroporti italiani

per il Diamante
Trasporto: in veicoli riservati

