
1° Giorno
ITALIA - REYKJAVIK  
Partenza con voli di linea
(non diretti) per Reykjavik.
Arrivo e trasferimento in
Flybussen al vostro hotel. Pernotta-
mento.

2° Giorno
REYKJAVIK – CIRCOLO D’ORO –
CASCATA GULFOSS – VIK
Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida parlante italiano e partenza
per il “Circolo d’Oro”, ossia l’escursione

che comprende il Parco Nazionale Thin-
gvellir, il vecchio parlamento islandese
dove la placca tettonica nordamericana
e quella europea si allontanano a una
velocità di 2-6 cm all’anno. 
Si prosegue poi per la cascata di Gul-
foss dove, con un po’ di fortuna, si può
vedere l’impressionante effetto del
ghiaccio che blocca il corso dell’acqua,
per poi raggiungere la zona dei Geysir,
dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 mi-
nuti. Dopo aver visitato questi luoghi
di fama mondiale, procederemo verso
una serra di pomodori, dove potremo
scoprire come gli islandesi, attraverso
l’uso dell’energia geotermica, riesco-
no a coltivare pomodori di altissima
qualità.
Inoltre, qui assisteremo ad una pre-
sentazione del cavallo islandese, che
ha la caratteristica unica al mondo di
avere 2 andature in più rispetto alle
altre razze. Terminata la visita, si pro-
segue verso il Sud, per raggiungere
la zona di Vik. Cena e pernottamento
presso il Dyrholæy Hotel.
Con la sorte dalla nostra parte, ba-
sterà uscire dall’hotel e, con un po’ di
fortuna, ci sarà la possibilità di vedere
l’aurora boreale.

3° Giorno
SUD-EST: GHIACCIAO 
JOKULSARLON - PARCO 
NAZIONALE SKAFTAFELL - VIK
Prima colazione in hotel. Partenza per
il sud-est dell’Islanda, verso il ghiac-
ciaio Jökulsarlon e la sua bella laguna.
La laguna si è sviluppata circa 60 anni
fa con continuo processo di caduta di
iceberg dalla lingua del ghiacciaio Bre
Amerkurjökull. In inverno non è pos-
sibile navigare tra gli iceberg ma la
bellezza del paesaggio è assoluta-
mente da non perdere: scattare foto
ai diversi colori del ghiaccio (bianco e
blu), durante una giornata di sole in-
vernale, rende l’atmosfera davvero
magica. 
Da tener presente: bisogna sempre
tenere un occhio sull’acqua perché si
potrebbero vedere le foche nuotare
nella laguna! Sulla via del ritorno a
Vik, visitiamo anche il parco nazionale
di Skaftafell, che fa parte del parco di
Vatnajökull e contiene alcune delle
più famose bellezze naturali del paese.
Spettacolari soste vi attendono qui
per fotografie favolose. Cena e per-
nottamento presso il Dyrholæy Hotel.

4° Giorno
COSTA SUD: SPIAGGIA NERA, 
CASCATE, VULCANO EYJAFJAL-
LAJOKULL - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
siteremo la famosa e suggestiva spiag-
gia nera di Dyrholaey, il luogo più fo-
tografato d’Islanda, con i suoi faraglioni
rocciosi, che sembrano testimoni mil-
lenari nell’oceano impetuoso. Conti-
nuando lungo la costa meridionale, in-
contreremo le cascate Skogafoss e Sel-
jalandsfoss, oltre al celebre vulcano
Eyjafjallajökull, che tanti problemi creò
al traporto aereo mondiale nel 2010.
Prima di tornare a Reykjavik, potremo
accedere alla famosa Laguna Blu per
un bagno caldo tra i fanghi termali di
silicio. All’arrivo a Reykjavik, la guida
farà un tour della città, per mostrarvi
le principali attrazioni. Rientro in hotel
e pernottamento.

5° Giorno
REYKJAVIK – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Check-out e
trasferimento in Flybussen all’aeroporto
di Reykjavik. Partenza con voli di linea
(non diretti) per l’Italia. Arrivo e Fine
dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: 3 e 4 stelle (class.locale)
Pasti come da programma)

              5   dicembre                                  1.370
   10 e 24   febbraio                                    1.280
   10 e 24   marzo                                         1.280
Supplementi:

Camera singola                                                   320  
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)    200/260  
Iscrizione                                                               50
Assicurazione garanzia annullamento, 
fortemente suggerita 
(vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del valore del viaggio assicurato)                        
Partenza da altre città                      su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO • voli di linea  in classe economica ; • trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona di
massimo 23 kg; • sistemazione in camere doppie con servizi presso gli hotel ¾ stelle  in BB a Reykjavik ed in HB a
Dyrholæy; Trasferimento collettivo in Flybussen apt-htl-apt; • Bus GT a disposizione come da programma dal 2° al 4°
giorno;  • accompagnatore locale di lingua italiana dal 2° al 4° giorno per visite come da programma; • ingresso alla
Blue Lagoon con noleggio asciugamani e drink incluso;  • ingresso alla serra di pomodori di Fridheimar con presentazione
del cavallo islandese; • materiale di cortesia; 

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali; facchinaggio; assicurazione, pasti non menzionati ne “la quota
comprende”; bevande; mance; extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
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Cascate,
lava, deserti,
parchi

naturali, ghiacciai,
laghi, geyser e il
mare. Un
itinerario completo
nella natura più
incontaminata.
Accompagnato dal
piacere della
scoperta di usi,
abitudini e
tradizioni di un
“popolo di mezzo”,
tra Scandinavia e
Groenlandia.
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TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE 
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI
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INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE

IMPORTANTE

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate
ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua
evoluzione.

Le polizze assicurative relative ai viaggi sono da sempre raccomandate, oggi sicuramente obbligatorie. Per questo
motivo anche se per tutti i partecipanti ai nostri viaggi è prevista, la copertura di base medico-bagaglio, suggeriamo
fortemente la sottoscrizione, al costo aggiuntivo del 3,50% del valore assicurato, della formula “VACANZA SERENA”
per assistenza alla persona, copertura a tutela da contagio Covid19 (diaria da ricovero e indennità di convalescenza
durante il viaggio), Garanzia Annullamento e servizio assistenza h 24.

DOCUMENTI Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di
minimo 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, 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 é 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, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi
ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la
Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate 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 oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore,
la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 

http://www.columbiaturismo.it/Ripartiamo/info_assic_condiz_21.pdf

