ISLANDA

Figlia del ghiaccio e del fuoco!

Imperdibile emozione a Nord del Sole!

Dal 21 al 28 Maggio 2022
FOCUS
✓ Reykjavik, la capitale più a
nord
✓ Splendide Cascate e
Imprevedibili Geysers
✓ Vulcani e lagune glaciali
✓ Paesaggi unici e sempre diversi
✓ Libertà e respiro profondo
di una piccola grande Isola

Il mare trasmette sempre sensazioni di infinito e di libertà, di
potenza e di imprevedibilità. Questo vi regalerà questa piccola e
coraggiosa isola immersa nel Mare di Norvegia e protetta dalla
potenza e dalla immensità della Groenlandia. Islanda, una meta
imperdibile. Thingvellir, Gullfoss, Skogafoss, nomi “complicati” che
regalano paesaggi unici al mondo. Lagune glaciali e geysers. Il
contrasto forte tra l’aria fredda dell’Artico e il calore della terra
creato dalle sorgenti geotermiche. Fiumi, laghi, vulcani e fiordi
meravigliosi. Giornate intense, voglia di libertà, il respiro profondo
ed entusiasmante dell’Oceano. Akureyri, baciata dal Mare di
Norvegia. Questa Terra vi stupirà continuamente e non potrete
non innamorarvi della ……Piccola Grande Splendida Islanda!
Stilviaggi…tra te e il mondo!

ISLANDA dal 21 al 28 Maggio 2022

Imperdibile emozione a Nord del Sole!
Programma di Viaggio
1° giorno:
Sab 21/05
2° giorno:
Dom 22/05

3° giorno:
Lun 23/05

4° giorno:
Mar 24/05

5° giorno:
Mer 25/05

6° giorno:
Gio 26/05

ROMA/ISLANDA
Partenza dall’Italia con voli di linea via scalo intermedio. Arrivo in Islanda e Incontro con la guida in
aeroporto e trasferimento in hotel con bus privato. Cena libera. Pernottamento in hotel a Reykjavik.
THINGVELLIR – GEYSIR – GULLFOSS – HVERAGERDI (mezza pensione)
Da Reykjavik, via Nesjavellir, ci si dirige verso il Parco Nazionale di Thingvellir per esplorare il sito,
l’Alþingi, dove si riuniva l’antico parlamento e situato vicino al lago più grande d’Islanda. Qui si può
anche ammirare l’effetto della dorsale medioatlantica fra i due continenti nordamericano ed
euroasiatico. Si prosegue per Gullfoss, la “cascata d’Oro”, e poi per la vicina zona di Geysir, per ammirare
la famosa area di sorgenti calde e ribollenti acque. Il tour continua fino a Hveragerði, anche detto “il
villaggio dei fiori” per le numerose serre riscaldate dall’acqua calda delle vicine sorgenti. Cena e
pernottamento nella zona di Selfoss.
SKOGAR – DYRHOLAEY – VIK – KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (mezza pensione)
La giornata inizia con le tonanti cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. Si prosegue in direzione della
riserva naturale di Dyrholaey (dove nidificano diverse specie di uccelli, tra cui le pulcinelle di mare (che
visitano le coste islandesi fra metà maggio e inizi di agosto, periodo durante il quale il Parco rimane
chiuso per non disturbare la riproduzione). Si prosegue verso l’affascinante villaggio di Vík, con la sua
spiaggia di sabbia nera, attraversiamo poi Eldhraun, un enorme campo di lava risultante da una eruzione
avvenuta nel 1783. Raggiungiamo Kirkjubærklaustur, antico sito di un convento cattolico del XII secolo.
Il tour continua attraverso Skeidararsandur fino al parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde con varie
possibilità di camminate. Cena e pernottamento in zona Skaftafell.
SKAFTAFELL – LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON – HOFN - EGILSSTADIR (mezza pensione)
Da Skaftafell si continua verso la laguna glaciale di Jokulsarlon per vedere gli iceberg galleggianti e
magari qualche foca. Da lì è possibile avere la visione anche della cima della montagna più alta d’Islanda,
il Hvannadalsnjukur. Il villaggio di Djupivogur, situato sulla costa orientale dell’isola, è ricco di storia e
legato ai commerci e all’industria del pesce. Si arriva ad Egilsstadir via Breiddalsvik. Cena e
pernottamento nella zona di Egilsstadir.
EGILSSTADIR – DETTIFOSS – LAGO MYVATN – AKUREYRI (mezza pensione)
La giornata comincia attraversando la strada che collega la zona orientale dell’Islanda con il Lago Myvatn.
E’ la regione dei grandi deserti centrali e offre un panorama particolare. Sosteremo alla cascata di
Dettifoss, con la maggiore portata d’acqua in Europa, e poi alle solfatare di Námaskard, ricca di pozze
di acqua calda fumanti…. Si esplora la zona attorno al lago Myvatn, ricca di uccelli che nidificano lungo
il lago. Le formazioni di lava di Dimmuborgir, gli pseudo crateri di Skutustadir saranno lo sfondo delle
passeggiate odierne. Infine, dopo la sosta alla cascata di Goðafoss, arriveremo alla cittadina di Akureyri,
considerata la capitale del nord. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Akureyri.
SKAGAFJORDUR – BLONDUOS – BORGARFJORDUR (mezza pensione)
Paesaggi montani conducono alla storica regione di Skagafjordur, rinomata per la sua storia di
allevamento di cavalli. Oggi è prevista una sosta ad una fattoria, dove ci racconteranno la storia del
cavallo islandese, razza pura che fa 5 andature diverse. Si procederà verso Blonduos, situato sui due lati
del fiume Blandá, con la piccola isola di Hrutey (riserva protetta). Infine si continua attraverso l’altipiano
di Holtavorduheidi fino alla zona di Borgafjordur. Cena e pernottamento in hotel in zona Borgarfjordur.

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

7° giorno:
Ven 27/05

8° giorno:
Sab 28/05

BORGARFJORDUR – REYKJAVIK – KEFLAVÍK (prima colazione)
Oggi si esplora la regione fertile di Borgafjordur. Ci si fermerà alle cascate di Hraunfossar e Barnarfoss e
alla sorgente di acqua calda più grande d’Europa. Si continua verso Reykjavik. Nel pomeriggio giro
panoramico di Reykjavík, dove vive più di un terzo della popolazione islandese. Il nostro il tour toccherà
i punti di maggior interesse della città: il centro storico, il Parlamento, la Cattedrale, il porto, la Perla e
Höfði, dove è avvenuto il summit nel 1986 che ha posto fine alla guerra fredda. Passeremo accanto alla
piscina più grande di Reykjavik a Laugardalur, le cui vasche sono riscaldate con acqua geotermale, per
poi raggiungere la chiesa Hallgrímskirkja. Tempo libero per una eventuale cena facoltativa prima del
trasferimento in aeroporto che sarà in tarda serata (il volo di rientro che sarà notturno con scalo
intermedio).
ISLANDA/ ITALIA
Primo mattino, arrivo a Roma Fiumicino.
Fine dei nostri servizi e arrivederci al prossimo viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 2680 (min 15 persone)
Supplemento singola € 420 - Tasse aeroportuali € 230 (soggette ad adeguamento) - Assicurazione annullamento € 120
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Voli di linea Roma Islanda via scalo intermedio
✓ Bus riservato per tutto il Tour
✓ Sistemazione in alberghi di buona categoria in camere doppie con servizi*
✓ Guida parlante italiano per tutto il tour
✓ Piano pasti come da programma (6 cene comprese)
✓ Visite ed escursioni come da programma
✓ Accompagnatore Stilviaggi con un minimo 15 partecipanti;
✓ Assicurazione (medico/bagaglio)
✓ Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Tasse aeroportuali € 230 (soggette ad adeguamento)
✓ Assicurazione annullamento € 120
✓ Bevande ai pasti
✓ Mance, pari a € 30 a persona
✓ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Note Tecniche:
- Tariffe aggiornate al 06.12.21 e soggette ad adeguamento;
- Alberghi: alcune strutture alberghiere non hanno raggiunto lo standard di altri Paesi europei per via della breve
stagionalità turistica e l’ampiezza del territorio in rapporto alla popolazione. E’ richiesto pertanto un certo spirito di
adattamento. La bellezza della natura, dei luoghi che visiterete ed alcune “location” in particolare ripagheranno qualsiasi
piccolo sacrificio richiesto;
-

Programma: può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative;
Protocolli di Viaggio: Verrete aggiornati in base alle regole che saranno in vigore al momento della nostra partenza, è
necessario documento in corso di validità valido per l’espatrio e SUPER GREEN PASS;
Ogni segnalazione relativa ad intolleranze e/o allergie va comunicata all’iscrizione.

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 800 e SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

