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Panorama Islandese

Durata 8 giorni, 7 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Natura

2818 €

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Un bellissimo viaggio per scoprire i panorami più suggestivi di questa incredibile isola dove gli elementi della natura, acqua, fuoco e ghiaccio,
si mescolano tra loro e danno vita a scenari mai visti. Una terra giovane con forti contrasti e sensazioni indimenticabili.
Buon Viaggio in Islanda !

Luoghi visitati
Keflavik, Barnafoss, Hraunfossar, Arnarstapi, Snaefellsjökull, Akureyri, Goðafoss, Lake Myvatn, Ásbyrgi, Húsavík, Egilsstaðir, Hofn,
Jokulsárlón, Svartifoss, Penisola di Dyrhólaey, Skogafoss, Cascata di Seljalandfoss, Cascata di Gullfoss, Parco Nazionale di Thingvellir,
Reykjavik (estate)

Itinerario Giornaliero
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Italia / Reykjavik
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Grand Hotel Reykjavik (Atrium View) o similare

Pernottamento e prima colazione

Partenza dall'Italia con volo di linea per Reykjavik in Islanda. All'arrivo disbrigo delle formalità d'ingresso e trasferimento in hotel in bus privato.
Pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

Volo di linea per l'Italia

Keflavik

Keflavík è una città nel sud-ovest dell'Islanda, posizionata lungo la costa di Reykjanes, e a 47 chilometri da Reykjavík.

Nel 1995, Keflavík si fuse con Njarðvík e Hafnir per formare il comune di Reykjanesbær.

Il Museo islandese del rock'n'roll racconta la storia della musica islandese nel suo insieme, incorporando mostre punk, pop e
folk, nonché pannelli informativi su musicisti nativi come Björk, Sigur Rós e Of Monsters and Men. Il museo ha il suo cinema dedicato
alla scena musicale del paese e mostra anche dei documentari.

Non si possono menzionare i musei di Keflavik senza discutere anche del "Viking World". Cinque mostre insegnano ai visitatori
la storia, le tradizioni e i costumi dei Vichinghi, approfondendo il loro patrimonio esplorativo, le religioni norrene e la loro intrinseca
connessione con l'Islanda. Una nave vichinga nella vita reale è disponibile per passeggiare e osservare da ogni angolazione.
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Reykjavik / Barnafoss / Hraunfossar / Deildartunghver / Penisola di Snaefellsness
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Arnastapi Hotel o similare

Prima colazione e cena

Prima colazione in hotel. Si parte oggi alla volta della bellissima Penisola di Snaefellsness non prima però di aver esplorato la regione del
Borgarfjordur. Lungo il tragitto visitiamo le bellissime cascate di Hraunfossar e Barnafoss così come Deildartunguhver, le sorgenti termali più
potenti d'Europa. Giungiamo così nella penisola di Snaefellsness (o nei suoi pressi). Snaefellsness è da molti conosciuta come l'Islanda in
miniatura. In pochi chilometri sono infatti racchiusi ghiacciai, vulcani, cascate, campi di lava, caratteristici villaggi di pescatori e piscine
geotermali. Una panoramica in piccolo di quello che nei prossimi giorni saranno gli scenari che caratterizzeranno le nostre giornate. Cena e
pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Barnafoss

La cascata Barnafoss si trova nell'Islanda occidentale, ed è formata dal fiume Hvítá, nella regione adiacente al campo lavico
Hallmundarhraun. Qui le acque del fiume Hvitá, costrette in questo punto tra alte pareti rocciose, acquistano forza e diventano
impetuose, creando un doppio.

Trae il suo nome, ovvero "cascata dei bambini", da un incidente che si dice sia avvenuto qui in passato: un tempo, infatti, sopra la
cascata si trovava un ponte da cui sembra siano caduti due bambini perdendo la vita. Dopo questo tragico avvenimento la madre dei
bimbi convinse gli altri abitanti del luogo a distruggere il ponte.

Barnafoss è un sito magico in sé e per sé, che si snoda, si rigira, si schiude e si agita mentre corre lungo una stretta valle, da
cui è possibile vederlo dall'alto.

Hraunfossar

Hraunfossar chiamate anche "Le Cascate di Lava”, si trovano nel distretto di Borgarfjörður, nell’Islanda occidentale e vicino
alla famosa cascata di Barnafoss. Sembrano sgorgare direttamente dal campo lavico di Hallmundarhraun, originato da
un'eruzione dei vulcani che si trovano sotto il ghiacciaio Langjökull. Da qui il nome, infatti "hraun" significa "lava" in islandese.

Fuoriesce calda in prossimità del canyon formato dal fiume Hvitá e vi si getta formando un salto di scarsa altezza ma piuttosto ampio

Arnarstapi

Arnarstapi, conosciuta anche come Stapi, è un piccol villaggio di pescatori al margine meridionale della penisola di
Snæfellsnes, e si trova tra Breiðavík e Hellnar.

Il villaggio si trova sulla cuspide del Parco Nazionale Snæfellsjökull, che ospita il ghiacciaio e il vulcano Snæfellsjökull, la cui bellezza
ha ispirato scrittori e artisti per secoli.Questo è uno dei soli tre parchi nazionali nel paese.

Molto vicino ad Arnarstapi si trovano le scogliere di basalto di Lóndrangar, enormi torri di lava che da lontano sembrano una fortezza.
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Penisola di Snaefellsness / Akureyri
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Saeluhus Apartments & Houses o similare

Prima colazione

Prima colazione. Oggi proseguiamo la visita lungo la Penisola di Snaefellsnes. Si inizia dalla suggestiva spiaggia di Djuplalonssandur per poi
ammirare quello che è considerato il gioiello della corona della regione, lo Snaefellsjokull, un vulcano con la cima di un ghiacciaio che si dice sia
la casa di uno spirito di troll benevolo. Tutta questa zona è dichiarata Parco Nazionale. Continuiamo poi lungo la parte settentrionale della
penisola passando per i piccoli villaggi di pescatori di Grundarfjordur e Hellissandur. Tenete d'occhio Kirkjufell, la montagna più fotografata
d'Islanda. Il nostro viaggio prosegue verso la zona settentrionale dell'Islanda sino alla cittadina di Akureyri, la seconda in ordine di importanza.
Lungo il percorso prevediamo una sosta e la visita della Viking Longhouse, la casa di Erik il Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichinghi.
All'arrivo faremo un breve tour orientativo della colorata capitale del nord, Akureyri. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Museo all'aperto di Eiríksstaðir

Eiríksstaðir è oggi un museo a cielo aperto che riproduce una tipica "longhouse" islandese risalente del X secolo dove visse il
famoso Erik il Rosso, che per primo scoprì la Groenlandia nel 985. A Eiríksstaðir nacque suo figlio Leif Eiríksson, che si pensa sia il
primo scopritore europeo del Nord America.

Verso la fine degli anni '90 gli studi degli archeologi hanno riportato in luce i resti della casa storica, ora sito archeologico protetto.

Oggi si può visitare, a breve distanza da quella originale, una replica della longhouse di Erik il Rosso, ricostruita nel modo più accurato
possibile, accompagnati da guide in costume tipico dell'era vichinga.

Snaefellsjökull

Snæfellsjökull è un vulcano ricoperto di ghiacciaio che si trova sulla punta della penisola di Snæfellsnes nell'Islanda
occidentale. Si trova in un parco nazionale con lo stesso nome. Sorge a 1.446 metri di altezza, e nelle giornate limpide, è visibile
attraverso la baia da Reykjavík. Lo strato vulcanico sotto Snæfellsjökull ha 700.000 anni.

La montagna è in realtà chiamata "Snæfell" (montagna innevata), sebbene lo "jökull" (Ghiacciaio) sia spesso aggiunto per aiutare a
distinguerlo dalle altre montagne con lo stesso nome.

Snæfellsjökull funge da ingresso a un fantastico mondo sotterraneo nel classico romanzo del 1864 di Jules Verne "Viaggio al centro
della terra". Dato il suo posto centrale nel romanzo, Snæfellsjökull è diventato uno dei luoghi più popolari per i visitatori in Islanda e ha
ispirato numerosi scrittori, poeti e artisti

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.
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Akureyri / Godafoss / Lago Myvatn / Dettifoss / Asbyrgi / Husavik
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Raudaskrida Hotel o similare

Prima colazione e cena

Prima colazione. La giornata odierna inizia con la visita della straordinaria cascata di Godafoss, una delle più note quasi a forma d'anfiteatro, il
cui nome "Cascata degli Dei" evoca una spiritualità legata alle antiche tradizioni vichinghe. Proseguiamo poi verso il Lago Myvatn, incredibile
regione plasmata dall'attività vulcanica. La dorsale medio-atlantica che vedremo nei prossimi giorni a Thingvellir attraversa anche Myvatn
producendo qui un paesaggio completamente diverso. Ammireremo i "pseudo" crateri a Skutustadir e le mistiche formazioni di lava a
Dimmuborgir prima di proseguire verso un'altra, incredibile, cascata: Dettifoss, la più potente d'Europa. Nessuna descrizione potrebbe renderle
perfettamente giustizia. Qui la forza della natura si esprime come meglio non potrebbe. Scopriamo di seguito Asbyrgi, un magnifico canyon a
forma di ferro di cavallo nel parco. Giungiamo così nel caratteristico villaggio di pescatori di Husavik. Questa è considerata la Capitale islandese
dell'osservazione delle balene. Condizioni meteo permettendo prevediamo un'uscita in barca alla ricerca dei giganti buoni del mare. Cena e
pernottamento in zona.

PUNTI DI INTERESSE

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

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.

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.

Ásbyrgi

Il Canyon di Asbyrgi, conosciuto anche come “il rifugio degli dei”, si trova all’interno del Parco Nazionale di Jökulságljufur. Si
estende per 3,5 km di lunghezza, 1,1 km di larghezza e la sua altezza massima è di 100 metri. Vi troverete una foresta di betulle, con
esemplari che possono arrivare anche a 8 metri d'altezza, oltre a salici, larici, cespugli e muschi. All’interno c’è anche una rocca
ripidissima, chiamata Eyjan, l'Isola, e il lago Botnstjörn.

La sua formazione è dovuta ad alluvioni risalenti all’era post-glaciale, causate da un parziale scioglimento del ghiacciao Vatnajökull. A
causa della sua forma a ferro di cavallo, la leggenda, invece, vuole che il canyon sia stato creato da uno degli otto zoccoli di Sleipnir, il
cavallo di Odino, in grado di cavalcare il cielo e le acque. La tradizione popolare tramanda che qui si sono rifugiati gli Asi, gli antichi
dei, che continuano a controllare l’Islanda.

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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Husavik / Egilsstadir / Fiordi occidentali / Hofn
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Guesthouse Gerdi o similare

Prima colazione e cena

Prima colazione. Se sarà necessario terminiamo le visite del Lago Myvatn prima di proseguire per Egilsstadir. Entriamo così nella regione degli
spettacolari fiordi orientali, dove imponenti montagne si tuffano verticalmente nell'oceano. Ogni fiordo ha il suo fascino e la sua storia.
Ammireremo le fantastiche vedute della costa e del ghiacciaio Vatnajokull. Il viaggio prosegue verso la cittadina di Hofn. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

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.

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.
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Hofn / Laguna di Jokulsarlon / Diamond Beach / Reynisfjara / Dyrholaey
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Dyrholaey Hotel o similare

Prima colazione e cena

Prima colazione. Il protagonista di oggi è il maestoso ghiacciaio Vatnajokull e godrete sicuramente di panorami mozzafiato sul più grande
ghiacciaio d'Europa. La laguna glaciale di Jokulsarlon, con i suoi maestosi iceberg che galleggiano nella laguna profonda 180 metri, è una delle
località più famose d'Islanda. Non mancheremo un tour in mezzo anfibio sulla laguna. Dall'altra parte della strada c'è la Diamond Beach, ben nota
dai blogger di social media. Assicuratevi che la fotocamera sia pronta per catturare le viste spettacolari delle onde oceaniche e degli iceberg
sparsi come gioielli sulla costa di sabbia nera. L'area di Skaftafell nel sud del Parco Nazionale di Vatnajokull è la prossima tappa, una vera
destinazione di fuoco e ghiaccio. Ci sono diversi interessanti sentieri escursionistici nel parco, incluso uno che porta a una cascata con cornice
di basalto, Svartifoss. Il nostro itinerario prosegue quindi lungo la selvaggia costa meridionale fino alla rinomata spiaggia nera di Reynisfjara e al
promontorio di Dyrholaey. Cena e pernottamento. Nota: le scogliere di Dyrholaey non sono accessibili durante la stagione della nidificazione degli
uccelli tra metà Maggio e metà/fine Giugno. Infatti qui ci sono grandi colonie di uccelli comprese le pulcinella di mare (generalmente si avvistano
da metà maggio ai primi di agosto).

PUNTI DI INTERESSE

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".

Svartifoss

La Cascata di Svartifoss, è una cascata islandese situata all'interno del Parco nazionale Skaftafell e la sua caratteristica è l'anfiteatro
di rocce basaltiche dalla forma esagonale di provenienza vulcanica da cui spicca il salto.
La cascata Svartifoss è raggiungibile a piedi in circa 30 minuti, percorrendo un sentiero che parte dal campeggio del parco
che si inerpica tra i boschi, le cui fronde celano lo spettacolo fino all’ultimo. Svartifoss, la “cascata nera”, deve il suo nome allo
spettacolare arco di eleganti colonne basaltiche dal quale si getta. Il nero della roccia vulcanica, accanto al bianco della spuma e al
verde lussureggiante del bosco crea contrasti cromatici veramente sorprendenti.

Proseguendo verso ovest si raggiunge la località denominata Sjónarsker.

Penisola di Dyrhólaey

Dyrhólaey è una penisola lungo la costa meridionale dell'Islanda, non lontano da Vik. E' famosa per il maestoso arco di roccia
che si staglia nel mare, per il faro storico e la ricchezza di avifauna. La zona è infatti nota tra gli appassionati di birdwatching per
l'importante popolazione di pulcinelle di mare che nidificano proprio sulle scogliere di Dyrhólaey durante la breve estate nordica.
E' caratterizzata da ripide scogliere e faraglioni nel mare, il più alto di 56 metri. A completare lo splendido panorama vi è il
ghiacciaio Mýrdalsjökull a nord e le colonne di lava nera del Reynisdrangar che scendono fino in mare, mentre ad ovest la costa si
estende in direzione di Selfoss.

Dyrhólaey ha origine vulcanica e una volta era un'isola prima di unirsi alla terraferma islandese.

La penisola è la parte più meridionale della terraferma islandese, situata in una comoda posizione che la rende una tappa popolare lungo
la Ring Road.
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Dyrholaey / Skogafoss / Seljalandsfoss / Gullfoss / Geysir / Thingvellir / Reykjavik
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Grand Hotel Reykjavik (Atrium View) o similare

Prima colazione

Prima colazione. Oggi visitiamo le principali bellezze naturalistiche situate nella regione conosciuta con il nome di "Circolo d'Oro". Prima, però,
lungo il percorso, avremo l'opportunità di visitare due bellissime cascate: Skogafoss, una delle più fotografate d'Islanda, e Seljalandsfoss dove
un sentiero porta proprio dietro la cascata. Si giunge così a Gullfoss, rimarrete stupiti dalla bellezza di questa cascata, letteralmente la cascata
d'oro e dall'area geotermale attiva dei geysir dove lo Stokkur erutta ogni 5/10 minuti con una precisione davvero sorprendente. Giungiamo così
nel Parco Nazionale di Thingvellir, bellissima area di campi di lava, laghi e canyon. Thingvellir è il luogo in cui i vichinghi si incontravano ogni
anno per discutere di importanti questioni che interessavano la nazione, di fatto il primo parlamento continuativo più antico del mondo. Ma
Thingvellir è anche un paradiso geologico. Il parco si trova infatti in una "Rift Valley" che segna la dorsale medio-atlantica dove si incontrano le
placche tettoniche nordamericane ed europee. I sentieri panoramici intorno al parco conducono a siti storici, antiche rovine e splendide viste
sull'area. Questa splendida giornata termina con il giusto relax nella più famosa piscina geotermale dell'Islanda: la Blue Lagoon. E' incluso
l'ingresso, asciugamano e un drink. Arrivo in serata in hotel. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

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

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.

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.

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.

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.

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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Reykjavik / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione

Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax o per visite facoltative o per shopping prima di proseguire verso l'aeroporto in tempo utile per
il disbrigo delle formalità d'imbarco. Rientro in Italia con volo di linea

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

10/08/2022

Su richiesta

--

--

--

16/08/2022 Completo

2818

3540

2713

2390

24/08/2022 Completo

2840

3562

2735

2408

06/09/2022 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 in classe economica da Milano Malpensa o Roma
Fiumicino con Icelandair (franchigia bagaglio di 1 pezzo da 23 Kg
da imbarcare e 1 bagaglio a mano di 8Kg da portare in cabina);
* Guida / Accompagnatore esperto di lingua italiana per tutta la
durata del viaggio;
* Trasferimenti in bus privato aeroporto / hotel / aeroporto;
* Trasferimenti in Pullman Gran Turismo dal 2° al 7° giorno;
* 7 pernottamenti in camere standard con servizi privati negli hotel
menzionati nel programma di viaggio o similari;
* Trattamento come riportato da programma (prime colazioni + 4
cene);
* Visite ed escursioni (ingresso Viking Longhouse, Whale
Watching a Husavik, escursione in mezzo anfibio sulla Laguna
Glaciale di Jokursarlon, ingresso alla Blue Lagoon);
* Set da viaggio

Tasse aeroportuali (circa € 120 per persona), pasti non
menzionati, bevande ai pasti, Mance, Facchinaggi, Polizza
Assicurativa Multi-Rischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del
viaggio (fino a € 3.500 premio € 107, fino a € 5.000 premio € 168),
Spese di gestione pratica (€ 70 per adulto, € 35 per bambino);
extra di carattere personale e quanto non espressamente
menzionato.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo
Paesi: Islanda
Minimo passeggeri: 20
Categorie: Standard

Accompagnatore: Guida-Accompagnatore specializzato per tutta
la durata del viaggio
Trasporto: Bus riservato

VOLI
Partenze: da Milano Malpensa o Roma Fiumicino a seconda delle date di partenza. Altre città su richiesta
Compagnie aeree: Icelandair

