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PARTENZE
7/12; 18/01; 8/02; 22/02; 8/03; 22/03

1° giorno - REYKAVIK
Arrivo a Reykavik. Trasferimento in Flybus. Pernottamento in hotel.

2º giorno – REYKAVIK/VIK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per l’escursione denominata Circolo d’Oro che comprende una visita alla famosa
Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visita alla cascata Gullfoss e il Parco Nazionale Thingvellir, dove le forze della grande falda Atlantica
sono chiaramente visibili. È qui dove le placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è anche il
luogo dove l’antico parlamento islandese è stato fondato nel 930. Proseguimento per Vik, attraverso i paesaggi dell’Islanda del Sud. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. Con un pò di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale.
3º giorno – VIK/SKAFTAFELL E JÖKULSARLÓN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso est, lungo la costa meridionale fino alla laguna glaciale di Jökulsarlon. La laguna si è sviluppata circa
60 anni fa con continuo processo di caduta di iceberg dalla lingua del ghiacciaio Breidamerkurjökull. Questi iceberg si ammirano in due colori, un tipo in
bianco latte, mentre l’altro tipo è in un brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di ghiaccio. La laguna è piena di pesci che arrivano dal
mare con le maree. Visita del 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 pernottamento. Con un pò di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora
boreale.
4º giorno - CASCATE E BLUE LAGOON/REYKAVIK
Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno dei luoghi più fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi
che sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso. Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss
nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla e Eyjafjallajökull. Sosta alla famosa Laguna Blu con un bagno caldo, tra i fanghi termali di silicio. Rientro
in hotel. Pernottamento.
5º giorno – REYKAVIK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybus all’aeroporto.

HotelPrevisti
REYKJAVIK Grand Hotel Reykavik
VIK
Dyrholaey

N.B.:Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.

****
***

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria.

La quota comprende:

Trasferimento A/R
in Flybus aeroporto Keflavik/Hotel e viceversa,
sistemazione in camere doppie con servizi
privati, trattamento come da programma, guida
parlante italiano dal giorno 2 al giorno 4, bus GT
a disposizione dal giorno 2 al giorno 4, ingresso
alla Blu Lagoon

La

quota non comprende: Volo,
assicurazione, le bevande, mance, facchinaggio
bagagli, gli extra in genere, le escursioni
facoltative, quanto non indicato nel programma,
tassa di soggiorno

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
7/12; 18/01; 8/02; 22/02; 8/03; 22/03

QUOTE

999

Quota iscrizione E 20,00
Supplemento singolola E 230,00
Riduzione 3° letto E - 80,00
Assicurazione annullamento da E 27,00
condizioni come da sito “WWW.TOP-VIAGGI.COM”

