TERRE D'ISLANDA 2018 – DURATA 8 giorni / 7 notti
1° giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Partenza dall'Italia con volo di linea per Reykjavik. All'arrivo all'aeroporto di Keflavik
trasferimento libero in hotel. Sistemazione e pernottamento presso l'Hotel Center Plaza o similare.
2° giorno: REYKJAVIK / GLAUMBER / GODAFOSS / NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso il Nord dell’Islanda. La prima sosta prevede la
visita del museo e della fattoria di Glaumbær, sopra una collina con una ampia e stupenda vista
sulle vallate circostanti. Le abitazioni che costituiscono la casa colonica risalgono a periodi storici
differenti, e le fondamenta sono state spostate diverse volte nel corso dei secoli. Proseguimento
lungo la costa Nord fino a giungere alla cascata degli Dei, la Godafoss, una delle cascate più
celebri e spettacolari di tutta l'Islanda. Cena e pernottamento nella regione del Nordurland.
Hotel Fosshotel Husavik o similare
3° giorno: NORDURLAND / DETTIFOSS / MYVATN / NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel. Tappa alla cascata Dettifoss, la cascata piú grande d´Europa e nell’area
del lago di Myvatn, situato in una magnifica zona di vulcani attivi. E’ anche prevista una sosta a
Dimmuborgir (il castello oscuro), un campo di lava costellato da rocce dalla forma bizzarra
e utilizzato come set de "Il Trono di Spade" (Game of Thrones). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: HVERAÖND / HENGIFOSS / AUSTURLAND
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa Est dell’Islanda. Sosta a Hverarond, un
paesaggio lunare dove l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti daranno l’impressione di trovarsi in un
altro set cinematografico degno del Signore degli anelli. Nei pressi di Egilsstadir è prevista una
sosta alla bella cascata di Hengifoss: con i suoi 128 metri d’altezza.
Cena e pernottamento nella regione di Austurland.
Hotel Austur o similare.
5° giorno: AUSTURLAND / JÖKULSÁRLÓN / SUDURLAND
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso Sud-Est. Arrivo al ghiacciaio di Jökulsarlon, parte
del ghiacciaio più grande d´Europa. Tutti a bordo! Ci si imbarca su una piccola imbarcazione
anfibia per un incantevole navigazione a zig zag tra i ghicci perenni della regione (circa 40 minuti).
Proseguimento verso il villaggio di Vik. Cena e pernottamento nella regione del Suðurland.
Hotel Edda Vik o similare.
6° giorno: REYNISJARA / SKÓGAFOSS / SELJALANDSFOSS / REYKJAVIK
Colazione a buffet in hotel. Al mattino visita di Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera
incorniciata da imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra
cui le ormai rare pulcinelle di mare (Puffins). Si riprenderà il cammino lungo la costa Sud, con
una sosta per ammirare, la Skógafoss, un'altra cascata da record in questa verdeggiante Terra.

Proseguimento e sosta alla cascata Seljalandsfoss. Infine partenza verso Reykjavik. Tempo libero
per shopping e relax.
Hotel Center Plaza o similare.
7° giorno: REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / REYKJAVIK
Colazione a buffet in hotel. Partenza alla volta del Parco Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 930
d.C. fu fondato l’Althing, il Parlamento più antico del mondo. Nel parco si trova anche una grande
spaccatura che indica la separazione e la deriva delle placche continentali dell'Eurasia e del
continente americano. Costituisce parte del cosi detto Circolo d’Oro, insieme alla famosa cascata di
Gullfoss ed il Strokkur geyser (che si visita subito dopo). Pranzo libero lungo il percorso. Rientro a
Reykjavik nel pomeriggio. Tempo libero e pernottamento.
8° giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Colazione a buffet in hotel e trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
di rientro.

Nota Bene: per ragioni tecnico-logistiche il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine
delle visite o essere svolto in senso inverso. Eventuali modifiche non comportano cambiamenti
nella quantitá/qualitá dei servizi offerti né l’essenza del tour stesso.

Tour garantiti minimo 2
Tour guidati in multilingua (italiano + altra lingua)
Cosa e’ compreso:
•
•
•
•
•
•
•
•

7 pernottamenti negli hotel indicati o similari
7 colazioni
4 cene (nei giorni 2,3,4 e 5)
accompagnatore bilingue italiano/spagnolo
bus GT dal giorno 2 al giorno 7
navigazione in battello anfibio tra gli icebergs a Jokulsarlon (40 minuti)
visita panoramica di Reykjavik
ingresso al museo di Glaumbaer

Cosa NON e’ compreso:
•
•
•
•
•
•
•
•

voli internazionali da/per l’Italia
tasse aeroportuali
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
pasti e bevande non menzionati
mance, facchinaggio e spese personali
assicurazione medico/bagaglio/annullamento
quota apertura pratica
tutto quanto non espressamente indicato

PARTENZE:
•
•
•

Giugno 2018 28
Luglio 2018 5, 19, 26
Agosto 2018 9, 16

QUOTE A PARTIRE DA:

- Quota volo e tasse apt non inclusa, su richiesta
- Riduzione tripla adulto e chd: quota su richiesta
N.B. Child da intendersi dai 6 ai 12 anni non compiuti, in camera con 2 adulti. Non incoraggiamo e
sconsigliamo comunque la partecipazione ai bambini al di sotto dei 6 anni.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE: www.goditilavita.it – info@goditilavita.it
cell. +393333449182
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