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Welcome to ICELAND!
PARTENZE GARANTITE IN LINGUA ITALIANA MIN 25 PAX

Dal 3 al 10 settembre - 2016

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.880,00
1 GIORNO – 03/09 Roma/Milano – Reykjavik
Partenza con volo di linea alla volta di Reykjavik. Arrivo 
Incontro con guida parlante lingua italiana in aeroporto di Keflavik e trasferimento in bus privato in hotel. 
Sistemazioni a Reykjavik HOTEL ALDA **** e pernottamento.
2 GIORNO– 04/09 Reykjavik   
Prima colazione in hotel.
Ore 12.00 visita panoramica della citta’ di Reykjavik con bus riservato e guida parlante lingua italiana. Visita di
Perlan, che è costruito su serbatoi di acqua che contengono forniture di acqua calda della città, possibilita’ di
godere di una vista spettacolare su Reykjavik e dei suoi dintorni. Sosta fotografica presso Höfði Building, dove
ebbe luogo il vertice tra il presidente Ronald Reagan e il segretario generale Mikhail Gorbachev nel 1986. Visita
del centro storico dove si trova il parlamento islandese Alþingi, il municipio e lo stagno Tjörnin, Chiesa
Hallgrímskirkja. 
Al termine della visita rientro in hotel e pomeriggio libero per shopping o attivita’ individualil
Cena e pernottamento in hotel HOTEL ALDA ****
3 GIORNO – 05/09 Reykjavik / Snaelfoss 
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita, con bus riservato e guida parlante lingua italiana, della penisola Snæfellsnes
nella parte  occidentale dell’isola, è quasi come una miniatura di tutto il paese. Si possono ammirare spiagge 
sterminate, stormi di uccelli di tantissime specie, montagne spettacolari e crateri vulcanici. La zona e’ inoltre 
incredibilmente ricca di laghi di trote e salmoni,  fiumi, villaggi di pescatori e di un ghiacciaio di fama mondiale. 
Vedremo le splendide formazioni rocciose e le  comunità di Arnarstapi e Hellnar. Fermata alla  splendida 
spiaggia Djúpalónssandur
Visita alla Grotta Vatnshellir nel Parco Nazionale Snaefellsjokull, seguendo il percorso della colata lavica, a 
circa 200 metri nella grotta e 35 metri sotto la superficie del mare si godra’ di uno spettacolo unico nel suo 
genere. 
Cena e pernottamento in hotel a Reykjavik HOTEL ALDA ****
4 GIORNO – 06/09 Golden Circle   
Dopo la colazione partenza per il rinomato Golden Circle tour con bus riservato e accompagnatore parlante 
lingua italiana. Si comincia dal parco nazionale di Thingvellir, dove si possono vedere le placche continentali di 
deriva, fenomeno unico nel suo genere.
Proseguimento con la visita della spettacolare cascata di Gullfoss e la famosa zona di Geysir.
Cena e pernottamento al SELFOSS HOTEL ****
5 GIORNO – 07/09 South Shore Adventure
Dopo la colazione continueremo ad esplorare la zona meridionale dell'Islanda.
L'impressionante spiaggia di sabbia nera Reynisfjara. Si visita anche Dyrholaey con le sue imponenti formazioni
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rocciose per cui la costa meridionale dell'Islanda è famosa. Godetevi la zona panoramica, con i suoi ghiacciai, 
montagne e vulcani. Proseguimento verso la zona Seljalandsfoss e visita dell’omonima cascata 
Al termine rientro a Selfoss . Cena e pernottamento SELFOSS HOTEL ****
6 GIORNO – 08/09 Thorsmork Nature Reserve 
Prima colazione in hotel.
Iniziamo guidando lungo le coste meridionali dell'Islanda, dirigendosi verso uno dei luoghi più venerati i 
Thorsmork (The Woods di Thor). Questa valle, che si trova nel sud-Islanda, è circondata da tre ghiacciai e una 
fila di montagne, dove si creano condizioni estremamente favorevoli per la vegetazione di alberi di betulla e una
varietà di piante diverse. Se non è troppo nuvoloso, è possibile vedere il ghiacciaio Eyjafjallajokull, il vulcano 
diventato famoso a nel 2010 a causa della sua improvvisa eruzione. A Thorsmork visita del canyon di 
Stakkholtsgja, un nascondiglio per una bella cascata. Con le Jeep 4x4 e autisti esperti si attraverseranno strade
di montagna dissestate e fiumi glaciali per raggiungere il Thorsmork.
Cena e pernottamento in hotel
7 GIORNO – 09/09 Reykjavik 
Prima colazione in hotel.Check-out.
Partenza per la visita della Reykjanes Peninsula, incluso ingresso al VIKING MUSUEM 
Con bus riservato e guida parlante italiano
Nel pomeriggio trasferimento dall'hotel al Blue Lagoon – ingresso incluso all’impianto termale
Cena presso il famoso ristorante "Lava" - all'interno Blue Lagoon
Trasferimento dall'hotel in aeroporto con bus riservato e assistente parlante italiano
8 GIORNO – 10/09 Reykjavik- Roma/Milano
Partenza con volo di linea alla volta dei luoghi d’origine

La quota comprende:

- Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno, bagaglio incluso

- I trasferimenti da e per l’aeroporto all’Hotel

- Sistemazione negli hotel indicati nel programma o similari, camera doppia, colazione inclusa

- 6 cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse)

- Guida locale in italiano ove previsto dal programma

- Ingressi ove previsti dal programma

- Bus Gran Turismo durante l’itinerario

- Accompagnatore italiano dal 1 al 8 giorno

- Ingresso alle Terme Blue Lagoon

- Escursione in jeep 4x4 a Tormork

- Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:

- Le tasse aeroportuali € 249,35 da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto aereo

- I pasti non menzionati

- Le mance e gli extra di carattere personale

- Quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”

SUPPLEMENTI:
Supplemento singola € 432,00



Operativi voli:
AIR BERLIN-LUFTHANSA operativi saranno comunicati al momento della prenotazione
*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti. L’operativo è soggetto a riconferma.
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