GIOIELLI D’ISLANDA
DAL 06 AL 13 LUGLIO 2022

Velkomin til Islands – benvenuti in Islanda !
Un’isola che ha sempre suscitato curiosità ed interesse, terra di grandi contrasti dove gli elementi hanno
forgiato il paesaggio e dove ghiaccio e fuoco convivono strettamente per creare e distruggere a vicenda.
Un laboratorio della natura unico non solo nel nostro continente ma anche nel mondo intero. Viaggerete
vicino al circolo polare artico, incontrando una natura incontaminata e selvaggia, attraversando paesaggi
grandiosi ed ampi spazi. Per le sua caratteristiche così uniche , l’Islanda non è una destinazione per chi
vuole risultati semplici e immediati: per conoscere la vera essenza dell’isola bisogna avvicinarla nel modo
giusto, saperla scoprire ed ascoltare. Vi invitiamo quindi ad allacciare scarpe comode, a prendere un
profondo respiro nella sua aria pulita e frizzante, e a tuffarvi in un mondo totalmente unico che vi farà
scoprire vulcani, crateri e campi di lava, estesissimi ghiacciai e fiumi glaciali, solfatare e geysir ribollenti, e
ovunque cascate, fiordi , deserti e verdi vallate.
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PROGRAMMA
1° GIORNO – MERCOLEDI’ 06 LUGLIO
Partenza da Feltre con pullman riservato per l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Imbarco sul volo SAS per
Reykjavik via Copenhagen. Arrivo a Reykjavik nel pomeriggio. Trasferimento in pullman riservato in città per
la sistemazione in hotel. Tempo libero per un passeggiata in centro. Cena in hotel e pernottamento.
2° GIORNO – GIOVEDI’ 07 LUGLIO
Prima colazione. Ritrovo con la guida in hotel. Il tour inizia con una breve visita alla città di Reykjavik. Si
procede quindi dirigendosi all’interno con la visita al famoso “Circolo d’Oro”: il Parco nazionale di
Thingvellir che, oltre alla sua importanza storica come sede dell’antico parlamento, permette d’osservare
l'enorme spaccatura fra i due continenti
nordamericano ed europeo. Successivamente
l’itinerario porta alla scoperta della fantastica
cascata d’Oro, Gullfoss, e la zona delle
sorgenti eruttanti di Geysir. Attraverso il
bassopiano meridionale si arriva sulla costa
sud dove si ammirano due belle cascate,
Seljalandsfoss e Skògafoss. Cena e
pernottamento in zona Vik.
3° GIORNO – VENERDI’ 08 LUGLIO
Prima colazione. Sosta nella zona del santuario degli uccelli marini di Dyrholaey. Magnifici panorami della
costa, dei ghiacciai interni e delle spiagge sull’oceano Atlantico. Dal piccolo villaggio di Vik con i
caratteristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del campo di lava più esteso al mondo e della grande
distesa di sabbia Skeidaràrsandur, per arrivare nella verde oasi di Skaftafell, situata sotto il ghiacciaio più
grande d' Europa, il Vatnajökull, dove recentemente è stato istituito il Parco nazionale più esteso d’Europa.
Si arriva poi in uno dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola; la meravigliosa laguna glaciale di Jökulsàrlòn,
dove si effettua una indimenticabile navigazione fra gli iceberg galleggianti sull'acqua azzurra. Cena e
pernottamento in zona Höfn.

4° GIORNO – SABATO 9 LUGLIO
Prima colazione. Il risveglio nella zona di Hofn è indimenticabile, trovandosi al centro di un anfiteatro
naturale di montagne e ghiacciai su lagune interne dell’oceano. Si risale lungo la spettacolare strada dei
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caratteristici fiordi dell'est, fra vari piccoli villaggi di pescatori circondati da montagne maestose, formatesi
alla fine dell’era glaciale. Possibilità di un bagno termale (facoltativo) nei nuovi Vok Baths, sulle sponde del
lago Urridavavatn, nei pressi di Egilsstaðir, il centro più importante dell’Est: proseguendo a nord-est si
giunge a Borgarfjörður Eystri, per la sistemazione e la cena in country hotel in un bel villaggio circondato
dalle montagne colorate del fiordo.
5° GIORNO – DOMENICA 10 LUGLIO
Prima colazione. Lasciata la parte orientale dell'isola
si attraversa l'affascinante altipiano con meravigliosi
panorami lunari di montagne vulcaniche, per poi
volgere verso il mare del nord. Si raggiunge
l’incredibile cascata Dettifoss, la piú potente
d'Europa, e la spettacolare Gola degli Dei, Ásbyrgi,
situate nel Parco nazionale di Jökulsárgljúfur.
Proseguendo intorno alla penisola di Tjörnes, situata
appena sotto il Circolo Polare Artico, si raggiunge il
villaggio di Húsavik, conosciuto come “capitale delle
balene”. Da qui è possibile effettuare un’uscita in
barca per l’avvistamento delle balene (facoltativa) in
tipici battelli in legno. Cena e pernottamento in zona
Husavik.
6° GIORNO – LUNEDI’ 11 LUGLIO
Prima colazione. Si inizia la giornata visitando le meraviglie della zona protetta del lago Myvatn,
caratterizzato da vulcani, crateri, campi di lava e varie specie di anatre ed uccelli acquatici. Soste con
camminate a Nàmaskard, Leirhnjukur, Dimmuborgir, Skutustadagigar fra l’altro. Tempo utile durante l’ora
di pranzo per effettuare un caldo bagno facoltativo nella favolosa acqua geotermica dei Myvatn Natural
Baths. Nel pomeriggio partenza per la bella cascata degli Dei, Godafoss e per la cittadina più grande del
Nord, Akureyri, situata in un grande e bel fiordo. Si prosegue verso nord nella “penisola dei Trolls” fino al
bel villaggio di Siglufjörður, uno dei più belli d’Islanda. Cena e pernottamento.
7° GIORNO – MARTEDI’ 12 LUGLIO
Prima colazione. Si attraversano oggi le floride zone
agricole dello Skagafjörður visitando lungo la strada
l’antica fattoria Glaumbær, ora interessantissimo
museo folkloristico. Proseguendo verso sud, si
attraversano verdi vallate famose per l’allevamento dei
cavalli. Si giunge infine a Reykjavìk nel pomeriggio.
Sistemazione in hotel. Cena in caratteristico ristorante
del centro e termine del tour guidato.
8° GIORNO – MERCOLEDI’ 13 LUGLIO
Prima colazione. Mattinata a disposizione per un ultimo giro in città. Possibilità di anticipare il
trasferimento in aeroporto e aggiungere un favoloso bagno termale nelle acque azzurro-lattiginose tra la
nera lava nella famosa Blue Lagoon. Nel pomeriggio volo diretto Icelandair di rientro Reykjavik Malpensa
con arrivo in serata. Trasferimento di rientro in pullman riservato a Feltre e fine dei servizi.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
(minimo 16 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EUR 3120,00
EUR 650,00

La quota comprende
- Trasferimenti in pullman riservato Feltre – aeroporto Marco Polo / aeroporto Malpensa - Feltre
- Voli SAS Venezia Copenhagen Reykjavik / Icelandair Reykjavik Malpensa in classe economica
- Franchigia bagaglio 23 kg
- Tasse aeroportuali
- Tour come da programma in pullman riservato con guida/autista locale parlante italiano
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
giorno, con cena degustazione a Reykjavik in ristorante tipico
- Visita al museo e navigazione laguna glaciale
- Nostro accompagnatore
- Guida e documentazione di viaggio
La quota non comprende
- Polizza annullamento e medico bagaglio eur 90,00 (quota in doppia) eur 100,00 (quota in singola)
- Le mance
- Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota
comprende
- Escursioni facoltative (quote da riconfermare): avvistamento balene eur 90 – ingresso bagno
termale con asciugamano eur 45
Documenti richiesti
- Carta di identità in corso di validità
- Green pass obbligatorio attestante il completamento del ciclo vaccinale + tampone molecolare
nelle 72 ore antecedenti la partenza (regole in vigore a febbraio e soggette ad aggiornamento)
- Adesioni entro il 20 marzo con acconto di eur 1000,00 – saldo richiesto un mese prima della
partenza
Organizzazione tecnica Viaggi Sommacal Srl
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