ISLANDA SPECIAL

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 10 giorni

✓ Min 12, Max 18

Pernottamenti

Pasti

✓ 2 in Hotel
✓ 7 in Ostelli / Guesthouse / Fattorie

✓ 9 colazioni
✓ 8 pranzi
✓ 7 cene

Trasporti

Assistenza

✓ Pulmino privato (con A/C)

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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GIORNO 1
ITALIA / KEFVALIK
Ritrovo in aeroporto e volo diretto per Reykjavik. Arrivo e trasferimento alla
sistemazione.

Pernottamento
✓ Guesthouse Kerlingarfjoll Hut (o similare)

GIORNO 3
HVERAVELLIR – AKUREYRI (3 h – soste escluse)
In mattinata esplorazione dell’area geotermica, con bagno nella pozza termale
prima di proseguire nuovamente lungo la pista Kjölur attraverso il deserto nero.
Effettueremo numerose fermate lungo il cammino per ammirare il paesaggio
islandese, compresa l’antica fattoria di Glaumbær, patrimonio culturale dal
1947, anno in cui i suoi ultimi abitanti si trasferirono altrove. In serata arrivo
presso la seconda città più grande d’Islanda, Aukureyri.

In programma
✓ Volo per Reykjavik, arrivo e trasferimento privato alla struttura
Pernottamento
✓ Guesthouse Alex (o similare)

GIORNO 2
KEFLAVIK – HVERAVELLIR (4,30 h – soste escluse)
Dopo colazione inizia la ns esplorazione di questa meravigliosa isola europea.
Il primo appuntamento sarà nell’area di Geysir con il famoso Strokkur, il geyser
che ogni 6 minuti spruzza un getto dai 15 ai 30 metri d’altezza. In conclusione
del famoso circolo d’oro sarà la volta della Cascata di Gullfoss, la più famosa e
visitata d’Islanda con un doppio salto di 32 m. Dopo aver visitato due delle
attrazioni più importanti d‘Islanda, proseguiremo per la famosa pista Kjölur che
si sviluppa lungo il deserto islandese, passando tra il secondo ed il terzo
ghiacciaio più estesi dell’isola. La giornata si concluderà a Hveravellir, area
dall’intensa attività geotermica, per rilassarci in una bellissima pozza di acqua
calda.

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato ad Aukureyri, soste ed attività lungo il
percorso con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparata dal gruppo)
Pernottamento
✓ Youth Hostel Akureyri (o similare)

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato nell’area di Hveravellir, soste ed attività
lungo il percorso con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparata dal gruppo)
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GIORNO 4
AKUREYRI – MYVATN (1,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, sosta alle cascate Goðafoss, molto suggestive nonostante il
piccolo salto a forma di cavallo. A seguire sarà la volta del lago di Myvatn
attorniato da bellissimi paesaggi, con sosta ai pseudo crateri, dove potremo
osservare delle isolette formatesi grazie a bolle gassose. La successiva tappa
sarà Dimmuborrgir, per osservare delle torri di lava immerse tra le betulle. Si
prosegue poi per il cratere di Viti con una splendida passeggiata tra le colate
laviche di Leirhnjukur. Rientrando verso il lago, ultima fermata a Hverarond,
luogo di solfatare e pozze di fango ribollenti.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato per l’area Myvatn, soste ed attività lungo il
percorso con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (servita)
Pernottamento
✓ Guesthouse River (o similare)

GIORNO 5
MYVATN – EGILSSTAÐIR (2,30 h – soste escluse)
Partenza per Husavik (su richiesta, sarà possibile partecipare ad una gita per
l’avvistamento delle balene; in tal caso sarà necessario vestirsi bene perché può
essere freddo specialmente se piove). A seguire visiteremo la penisola di
Tjörnes, con i suoi spettacolari promontori e vedremo il parco Jökulsargljufur,
dove potremo far brevi passeggiate, il canyon di Ásbyrgi, le formazioni rocciose
di Hljóðakletta e le Detifoss, le più imponenti cascate d'Europa. In serata si
raggiunge la zona di Egilsstaðir.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato per l’area di Egilsstaðir, soste ed attività

lungo il percorso con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (servita)
Pernottamento
✓ Guesthouse Skjöldólfsstaðir (o similare)

GIORNO 6
EGILSSTAÐIR – HÖFN Í HORNAFIRÐI (3,15 h – soste escluse)
Da oggi i fiordi e pittoreschi villaggi di pescatori la faranno da padroni. Prima
sosta presso Djupivogur, uno dei villaggi più pittoreschi dei fiordi orientali, cui
seguirà una passeggiata lungo le sue spiagge nere. Lungo la strada, se fortunati,
potremo avvistare anche le foche. Arrivo in serata ad Holmur per dormire in
fattoria, ai piedi del Vatnajokull, il ghiacciaio più esteso d’Islanda.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato per l’area di Hofn, soste ed attività lungo il
percorso con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (servita)
Pernottamento
✓ Hotel Jökull (o similare)

GIORNO 7
HÖFN Í HORNAFIRÐI – SKAFTAFELL (1,45 h – soste escluse)
Prima tappa della giornata sarà la laguna degli iceberg; potremo scoprirla
attraverso diverse angolazioni. Nel pomeriggio visiteremo il parco nazionale
Skaftafell, dove prenderemo parte a diverse camminate, tra cui il sentiero che
porta alla cascata nera di Svartifoss (consigliamo di raggiungere Sjonarnipa per
avere una vista dall’alto su un ramo del ghiacciaio). Per chi volesse fare tragitti
più brevi, sarà possibile camminare fino alla base del ghiacciaio lungo un
comodo sentiero pianeggiante.
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Per i più intrepidi sarà possibile prender parte ad un’esperienza sul ghiaccio con
i ramponi (su richiesta).
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato per l’area di Skaftafell, soste ed attività
lungo il percorso con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparata dal gruppo)
Pernottamento
✓ Svínafell Guesthouse (o similare)

GIORNO 8
SKAFTAFELL – HRAUNEYJAR (4,30 h – soste escluse)
Percorrendo la costa meridionale, faremo sosta a Vik, giusto per comprare
qualche souvenir. Da qui proseguiremo per Dyrholaey, dove osserveremo
splendide formazioni rocciose tra cui dei bellissimi archi, con soste in posti dove
sarà facile fotografare le pulcinelle di mare, uccelli simbolo dell’Islanda. Le
emozioni proseguono con altre due cascate, Skogafoss e Seljalandsfoss;
quest’ultima sarà addirittura possibile attraversarla. Lungo il tragitto per
Hrauneyjar, sosta fotografica per osservare le famose case di torba.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato per l’area di Hrauneyjar, soste ed attività
lungo il percorso con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparata dal gruppo)
Pernottamento
✓ Hrauneyjar Guesthouse (o similare)

GIORNO 9
HRAUNEYJAR – REYKJAVIK (2,15 h – soste escluse)
Intera giornata dedicata all’area del Landmannalaugar, con possibilità di fare
camminate di diverse ore e varie difficoltà. Se sarà possibile, faremo il bagno in
un fiume naturale. Nel tardo pomeriggio rientro a Reykjavik.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Reykjavik, soste ed attività lungo il
percorso con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Note
✓ Consigliamo di prenotare la cena tramite la guida: il ristorante ‘Reykjavik’
offre buone portate di pesce e carne per circa 30 €; tra i più raffinati
troviamo il ristorante ‘Einar Ben’; il più famoso invece è il ‘Perlan’, sulle
cisterne d’acqua della città e ruota su se stesso nell’arco di due ore.
Pernottamento
✓ Central Hotel Plaza (o similare)

GIORNO 10
REYKJAVIK – KEFLAVIK (1 h – soste escluse) / ITALIA
Mattina di relax a Reykjavik. Ad ora dedita trasferimento all’aeroporto e volo di
rientro in Italia.

In programma
✓ Tempo libero alla Laguna Blu (ingresso non compreso). Trasferimento
privato in aeroporto, volo di rientro ed arrivo in Italia (come orario da sito).
✓ Pasti inclusi: colazione
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PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓
✓
✓
✓
✓

fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio
da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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