TOUR ESTATE ISLANDESE
dal 12 AL 20 AGOSTO 2019
9 giorni / 7 notti

Visitate tutte le principali attrazioni dell'Islanda lungo la Strada Principale Numero 1 accompagnati da
una guida locale professionista in questo tour di 7 notti.
Con così tanto da scoprire ed esplorare in Islanda, questo classico tour vi svelerà le meraviglie naturali, i
maestosi paesaggi ed il carattere unico dell'Islanda. Tra le attrazioni principali che visiterete sono incluse
una sosta alla Laguna Glaciale, la visita del Lago Mývatn e tutti i famosi siti lungo il Circolo D’Oro come la
cascata Gullfoss, l’area geotermica di Geysir e il Parco Nazionale di Thingvellir.
1° giorno – 12 agosto 2019: VENEZIA/KEFLAVIK/REYKJAVIK
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’ aeroporto di Venezia e partenza con volo Lufthansa via Francoforte. Arrivo a
Reykjavik e trasferimento collettivo in Flybus dall’aeroporto di Reykjavik all’hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno – 13 agosto 2019: REYKJAVIK/SKAGAFJORDUR/BORGARFJORDUR AREA
Prima colazione in albergo. Iniziate il vostro viaggio in Islanda con una breve visita panoramica di Reykjavik, la capitale
più settentrionale del mondo.
Partenza verso il nord dell’isola con sosta a Deildartunguhver, la sorgente termale più potente del mondo. Visita delle
splendide cascate di Hraunfossar e continuazione del viaggio verso nord passando per Skagafjörður, considerato uno
dei posti più belli in Islanda per il ricco patrimonio storico-culturale e per i numerosi allevamenti di cavalli. Si arriva a
Hólar, uno dei luoghi più storici d'Islanda. Hólar fu il principale centro culturale dell'Islanda per oltre 700 anni e
racchiude vari edifici antichi dal fascino unico. Cena e pernottamento nel nord-ovest dell'Islanda.
3° giorno – 14 agosto 2019: BORGARFJORDUR/SIGLUFJORDUR/DALVIK/AKUREYRI AREA
Prima colazione in albergo.
Viaggio lungo la penisola di Tröllaskagi, situata tra i fiordi di Eyjafjörður e Skagafjörður. Sosta nella storica città di
Hofsós, con le sue splendide viste panoramiche sull'oceano. Proseguimento verso la città di Siglufjörður, un piccolo
villaggio di pescatori che si è sviluppato grazie alla pesca e lavorazione dell'aringa e che è rimasto fortemente

dipendente dall'industria della pesca. Si raggiunge quindi la città di Dalvík da dove parte il safari per l’avvistamento
delle balene. Da Dalvík ci sono buone probabilità di scorgere una megattera o la maestosa balena blu.
A seguire visita di Akureyri, la colorata "capitale" del Nord dell'Islanda. La città ha edifici affascinanti e offre uno
splendido panorama sul fiordo di Eyjafjordur. Cena libera e pernottamento nell’area di Akureyri/Dalvik.
4° giorno – 15 agosto 2019: AKUREYRI AREA/MYVATN AREA
Prima colazione in albergo. La giornata inizia visitando la magnifica Goðafoss o “cascata degli dei”.
Si parte poi verso l'area del lago Myvatn per ammirare, lungo il percorso, il passo Namaskard dai colori vivaci e con le
sue pozze di fango ribollente. Esplorate la bellezza naturale della zona del lago Myvatn, compresi gli pseudo crateri di
Skutustadir e il fiume di salmoni chiamato Laxa. Quest’area è particolarmente conosciuta perché ospita più specie di
anatre di qualsiasi altro luogo sulla Terra. Cena e pernottamento nell’area del lago Myvatn.
5° giorno – 16 agosto 2019: MYVATN AREA/DETTIFOSS/FIORDI ORIENTALI – HÖFN AREA
Prima colazione in albergo.
Lasciata l'area del lago Myvatn alle spalle si parte verso la cascata Dettifoss, la più potente d'Europa. Si prosegui verso
i magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami con montagne imponenti che si tuffano verticalmente nel
mare. Attraversate piccoli e affascinanti villaggi costieri sulla strada per Djúpavík. Cena e pernottamento nell’area di
Höfn.
6° giorno – 17 agosto 2019: HÖFN AREA/KIRKJUBÆJARKLAUSTUR/JÖKULSÁRLÓN/VÍK AREA
Prima colazione in albergo. Proseguimento del viaggio lungo la Strada nr. 1 entrando nella zona del Vatnajökull, il più
grande ghiacciaio d’Islanda. Sosta alla splendida laguna glaciale di Jokulsarlon per ammirare i numerosi iceberg che
galleggiano nella baia, un luogo veramente speciale soprattutto per gli amanti della fotografia. Lì avrete la possibilità
di effettuare un giro in barca sulla laguna (non incluso, in supplemento).
Proseguimento per Skaftafell, una bellissima area glaciale all'interno del parco nazionale, per poi dirigervi verso il
villaggio di Kirkjubæjarklaustur. Cena libera e pernottamento nell'area di Vík.
7° giorno - 18 agosto 2019: VÍK AREA/CIRCOLO D’ORO/REYKJAVIK
Prima colazione in albergo. Inizio della giornata ammirando le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss prima di dirigervi
verso le attrazioni del famoso Circolo d'Oro. Esplorate Gullfoss, la "cascata dorata" e la vicina area termale di Geysir
dove si trovano i famosi Geysir e Strokkur, nonché numerose altre sorgenti termali e pozze di fango ribollenti. L'ultima
tappa è al Lago Thingvallavatn, il lago più grande d'Islanda e il Parco Nazionale di Thingvellir. Questo sito patrimonio
dell'UNESCO è il luogo in cui fu fondato il più antico governo parlamentare del mondo nel decimo secolo ed è anche il
luogo in cui si incontrano la placca tettonica nordamericana e quella europea.
Proseguimento verso Reykjavik. Cena libera e pernottamento.
8° giorno – 19 agosto 2019: REYKJAVIK/KEFLAVIK
Prima colazione in albergo. Giornata libera per visite individuali o relax. Possibile escursione alla mitica Laguna Blue
(con supplemento indicato in preventivo). Trasferimento collettivo con Flybus all’aeroporto in tempo utile per le
operazioni doganali e di imbarco.
9° giorno – 20 agosto 2019: KEFLAVIK/VENEZIA
Partenza con volo di linea per Venezia, via Europa. Arrivo, fine del viaggio e dei servizi.
Nota bene: l’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi tecnico organizzativi o per migliorare il programma
senza nulla togliere allo stesso.

OPERATIVO VOLI CON LUFTHANSA DA VENEZIA
andata:

ritorno:

12 AGOSTO
12 AGOSTO

VENEZIA – FRANCOFORTE
FRANCOFORTE – KEFLAVIK

18.25 – 19.50
21.50 – 23.30

20 AGOSTO
KEFLAVIK – FRANCOFORTE
00.25 – 05.55
20 AGOSTO
FRANCOFORTE – VENEZIA
08.20 – 09.35
Su richiesta possibilità di quotare voli da altri aeroporti: Milano o Roma sempre via Francoforte

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Minimo 10 Partecipanti
€ 3280
Supplemento singola
€ 880
Supplemento Blue Lagoon (incluso transfert da Reykiavik collettivo e per
l’aeroporto Privato)
€ 180
Le quote comprendono
• Volo Lufthansa da Venezia, andata e ritorno via Francoforte, con franchigia bagaglio di 1 collo a
persona di 20 kg oltre al bagaglio a mano
•

Trasferimenti collettivi in flybus dall’ aeroporto all hotel di Reykjavik e ritorno

•

Tesse aeroportuali, calcolate a d oggi (199 euro)e soggette a riconferma fino al momento
dell’emissione

•

accompagnatore parlante italiano dal giorno 2 al giorno 7, come da programma

•

tour in autopullman dal giorno 2 al giorno 7, come da programma

•

2 pernottamenti a Reykjavik in hotel 3*/4* e 5 pernottamenti in countryhouse hotel, fattorie, hotel
cat. 2/3* durante il tour

•

tutte le prime colazioni

•

3 cene a 2 portate o buffet in hotel, come da programma

•

safari per l’avvistamento balene da Dalvik

•

Navigazione tra gli Iceberg nella Laguna di Jokulsarlon

•

assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk, viaggi rischi zero

•

tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
• mance e facchinaggio
•

pasti non inclusi

•

bevande ai pasti

•

escursioni, visite facoltative, extra in genere

•

tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

IMPORTANTE: SISTEMAZIONI IN ISLANDA
Al di fuori di Reykjavik e della sua area, di alcune altre zone come Akureyri o in altri centri minori, NON ci
sono hotel in Islanda assimilabili a quelli europei o italiani.
Inoltre tutti gli alberghi e le pensioni del paese hanno l’opportunità di essere classificati, ma tale
classificazione è volontaria, divisa in cinque categorie, 1, 2, 3, 4 o 5 stelle e in nessun modo serve dare un
giudizio reale sulla sistemazione in questione. La classificazione si basa infatti su oltre 1000 diversi fattori

misurati oggettivamente (quali pulizia, numero di piani, numero di camere, servizi, ristoranti, ascensori,
telefono, connessioni varie, ecc.) ed è a cura dell’Iceland Tourist Board.
Oltre a ciò, in Islanda, poiché la stagione turistica è limitata e in base alla morfologia stessa del paese, non
vi sono hotel veri e propri se non nelle località dove vi è più traffico commerciale e turistico ed alcune
strutture vengono “convertiti” in alberghi solamente durante il periodo estivo.
Esistono alcune “catene” alberghiere (proprietarie ciascuna di 4-5 alberghi in tutto il paese), ma comunque
non sufficiente a esaudire le richieste in alta stagione del turismo internazionale e soprattutto non coprono
tutta l’Isola o il suo perimetro.
La vera realtà dell’accoglienza e delle sistemazioni è costituita dalle differenti strutture riunite sotto il
nome di Icelandic Farm Holidays.
La compagnia di agriturismo islandese, è una catena di fattorie, guesthouse e country hotel che coprono
tutta l’Islanda e che offrono ai viaggiatori sistemazioni e un’ampia varietà di servizi. Alcune delle attività a
disposizione sono l’equitazione, la pesca, la vela, la caccia, i tour sui ghiacciai, la raccolta delle greggi e il
nuoto.
I pernottamenti previsti a volte nei tour circolari sono in hotel di campagna (country hotel – classificati
con 3 stelle) o in guesthouse del miglior standard, tutte con camere con servizi privati, a volte con
sistemazioni anche in case separate o cottage.
Sia che si tratti di hotel che di country hotel o guesthouse, le sistemazioni sono state tutte recentemente
ispezionate. Le strutture sono pulite ed accoglienti, anche se non ci si devono attendere camere arredate
come in un buon albergo europeo. Gli arredamenti, puliti, nella maggior parte in stile prettamente nordico,
sono essenziali, come anche le stanze da bagno.
D’altra parte, inoltre, la cucina è ovunque di buon livello (a volte anche di alto livello/standard); le prime
colazioni sono a buffet e nei pasti c’è sempre la volontà di accostare alla cucina ed ai prodotti locali la
ricerca della cucina più elevata.
MINIMO DI PARTECIPANTI: Per l'effettuazione del viaggio sopra indicato è necessario garantire il minimo
di10 partecipanti indicato.

ASSICURAZIONE UNIPOLSAI
Polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
- Assistenza:

-

spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile

VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. (Carla o Claudia)
Tel. +39 045 8011441 Cell. +39 3495682561
e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it claudia@enciclopediadelviaggio.it
PRENOTAZIONI ENTRO il 12 Marzo 2019 (salvo esaurimento posti disponibili)
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia o scansione del passaporto e dell'acconto pari a €1.000 Euro
per persona
Saldo: entro il 12 luglio 2019
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002
IMPORTANTE: DOCUMENTI
DOCUMENTI: Passaporto o carta d’identità valida. Nessun visto richiesto.
Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti 10; un’eventuale riduzione del
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona.
A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza e alla variazione dei cambi con
comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza.
09/02/2019 – Polizza RCT ALLIANZ 185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O.
Fondo Garanzia VACANZE FELICI
Organizzazione Tecnica:
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l.
Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450
e-mail : carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com

