MERAVIGLIE D’ISLANDA
TAPPE
REYKJAVIK, CIRCOLO D'ORO, GLAUMBER, GODAFOSS, DETTIFOSS, MYVTAN,
HENGIFOSS, JOKULSARLON, SKOGAFOSS, SELJALANDFOSS

DURATA
8 giorni/7 notti

GUIDA
Locale di lingua italiana

PASTI INCLUSI
Tutte le prime colazioni, 4 cene

Giorno 1 - Arrivo a Reykjavík
Arrivo a Reykjavik e trasferimento libero in hotel.
Trattamento: pernottamento.

Giorno 2 - Reykjavik / Thingvellir / Reykholt / Borgarnes
Al mattino partenza verso il Parco Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 930 d.C. fu fondato
l’Althing, forse il Parlamento più antico del mondo. Nel parco si trova anche una grande
spaccatura tettonica che indica la separazione e la deriva delle placche continentali
dell'Eurasia e del continente americano. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento verso
laera di Reykholt dove si visiterà la cascata di Barnafoss “la cascata dei bambini”.
Proseguimento verso Borgarnes e sistemazione in hotel.
Trattamento: prima colazione.

Giorno 3 - Reykjavik/ Penisola Snaefelsnes / Kirkjufellsfoss / Borgarnes
Partenza verso la penisola di Snfellsnes, e visita delle località di Stykkisholmur e Bjarnahofn.
Qui si visiterà il Museo dello Squalo dove verrà raccontata la vita tradizionale dei pescatori
islandesi e la preparazione del loro piatto tipico a base di carne di squalo. Fermata alla cascata
di Kirkjufellsfoss, che si trova di fronte la maestosa montagna Kirkjufell, vicino Grundafjordur
uno dei punti più amati dagli appassionati di fotografia. Pranzo libero lungo il percorso.
Ritorno a Borgarnes nel tardo pomeriggio.
Trattamento: prima colazione e cena.

Giorno 4 - Borgarnes / Husavik / Nordurland
Partenza verso Husavik, per un’emozionante escursione in barca per l’avvistamento delle
balene. Husavik è uno dei posti migliori al mondo per l’osservazione della Megattera e della

Balena Minke. Pranzo libero lungo il percorso per Husavik. Proseguimento verso Akureyri.
Pernottamento nella regione del Nordurland.
Trattamento: prima colazione.

Giorno 5 - Nordurland / Godafoss / Myvtan / Hverarond / Austurland
La prima fermata sarà la cascata degli Dei, Godafoss, una delle cascate più note e spettacolari
d'Islanda. Proseguimento verso l’area del lago di Myvatn, situato in una zona caratterizzata da
vulcani attivi. Si effettuerà una sosta anche a Dimmuborgir (il castello oscuro): un campo di
lava composto da rocce dalla forma inusuale che è stato usato come location per alcune
riprese della nota serie televisiva Il Trono di Spade (Game of Thrones). Pranzo libero lungo il
percorso. Sosta a Hverarond e il suo paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti
daranno l’impressione di essere giunti in un luogo extra-terrestre. Cena e pernottamento nella
regione di Austurland.
Trattamento: prima colazione e cena.

Giorno 6 - Austurland / Sudurland
Proseguimento lungo la costa a sud-est percorrendo strade che si snodano per lunghe tratte
attraverso paesaggi verdi ed incontaminati, in cui è difficile percepire la presenza dell’uomo.
Proseguimento verso il villaggio di Vik. Lungo il percorso si potrà ammirare la vastità delle
terre incontaminate dove regna la natura selvaggia. La maggior parte della popolazione
islandese è concentrata nei pochi centri urbani, il resto è solitamente adattato alle condizioni
del territorio, creando delle piccole fattorie. Nel pomeriggio, prima di dirigersi verso l’hotel, si
visiterà Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia scura contrasta con le
imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra cui le
caratteristiche pulcinella di mare (Puffins). Cena e pernottamento della regione del Sudurland.
Trattamento: prima colazione e cena.

Giorno 7 - Sudurland / Skogafoss / Geysir / Gullfoss / Reykjavik
Proseguimento lungo la costa sud con sosta per ammirare un’altra cascata poderosa:
Skógafoss. Ulteriore stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Pranzo libero lungo il
percorso. Proseguimento verso due delle attrazioni principali dellisola: i famosi Geysir
islandesi e la cascata di Gullfoss, soprannominata “La Regina di tutte le cascate”.
Proseguimento verso Reykjavik e sistemazione in hotel.
Trattamento: prima colazione.

Giorno 8 - Reykjavik
Trasferimento libero in aeroporto
Trattamento: prima colazione

Quota Solo Tour a partire da € 1.890
Quota volo a partire da € 395 incluse le tasse aeroportuali.

