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Islanda tra Fiordi,
Vulcani e Geiser
1° Giorno
ITALIA - REYKJAVIK
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferimento con “Flybuss” dall’aeroporto di Reykjavik in
hotel. Sistemazione. Cena libera e
pernottamento.
2° Giorno
REYKJAVIK - SKAGAFJORDUR
Prima colazione in hotel. Al mattino
visita della città di Reykjavik con il
suo centro storico, il porto ed il Palazzo del Parlamento. Partenza per il
Nord dell’Isola fino ad arrivare presso la zona dello Skagafjördur. Lungo
il percorso sosta presso la cascata di
Hraunafossar con la fonte termale più
potente d’Europa: Deildartunguhver.
Pranzo libero. Si passerà per l’altipiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare a Skagafjordur. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno
SKAGAFJORDUR AKUREYRI (o dintorni)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Glamber e visita alla Fattoria-Museo.

Proseguimento per Siglofjordur per la
visita al Museo dell’Aringa, si scopriranno le tecniche di pesca e della lavorazione di questa importante risorsa islandese, con degustazione. Proseguimento per Dalvik per effettuare
un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Cena e pernottamento in hotel nell’area di Akureyri.
4° Giorno
AKUREYRI (o dintorni) - HUSAVIK
Prima colazione in hotel, pranzo libero. Proseguimento per la regione del
lago Myvatn, l’area è stata scolpita nei
secoli dalle eruzioni vulcaniche. Partenza e sosta alla famosa cascata Godafoss, “la cascata degli Dei”. Oltre agli
impressionanti crateri di Skutustadagigar si ammireranno le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la
zona di Hverarönd con le sue sorgenti
bollenti, ricche di argilla. Sistemazione in hotel e cena. Pernottamento.
5° Giorno
HUSAVIK - EGILSSTADIR BREIDDALSVIK
Prima colazione in hotel, pranzo libe-

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte,
molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera.
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del
viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche
i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/

ro. Partenza per la maestosa cascata
di Dettifoss. Proseguimento per Egilsstadir, attraverso paesaggi meravigliosi tra le montagne. Proseguimento per Breiddalsvik. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno
BREIDDALSVIK - HVOLSVOLLUR
Prima colazione in hotel, pranzo libero. Partenza e visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per
effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu. Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio
Vatnajökull. Proseguimento verso il
Sud dell’Islanda. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno
HVOLSVOLLUR CIRCOLO D’ORO - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel, pranzo libero. Sosta alla famosa spiaggia nera
nei pressi di Vik e alla scogliera di
Dyrholaey. Si ammireranno inoltre le
spettacolari cascate di Skogafoss e
Seljalandsfoss. Proseguimento per

per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nel Paese. I minori di 18 anni devono obbligatoriamente essere in possesso del passaporto. Si fa notare che i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso sul Passaporto del minore di 14 anni non siano indicate a pag. 5 le generalità
dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno”
vidimato dalla Questura. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
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l’escursione alla famosa Cascata
d’Oro, Gulfoss e alla zona geotermica dove si trova il famoso Geiser
Strokkur. Proseguimento per il parco
nazionale di Thingvellir, uno dei siti
di maggior importanza geologica del
Paese. Partenza per Reykjavik. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
8° Giorno
REYKJAVIK - ITALIA
Trasferimento in aeroporto con “Flybuss” in tempo utile per partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.
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• trasporti interni con pullman come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 2/3
stelle durante il tour, 4 stelle a Reykjavik (classif. loc.);
• pasti come da programma (menù turistici);
• visite ed escursioni con tour escort parlante italiano indicate nei programmi;
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, bevande, eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera,spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

