in collaborazione con i circoli FITeL di Bologna

I GIOIELLI D’ISLANDA
terra di vulcani e ghiacciai
8 giorni - dal 10 al 17 luglio 2019

1° giorno: BOLOGNA – MILANO MALPENSA - REYKJAVIK
Ritrovo dei Partecipanti agli orari e nei luoghi da stabilirsi. Sistemazione in pullman riservato e trasferimento
all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco.
Ore 20.40 Partenza con volo di linea diretto Icelandair da Milano per Reykjavik.
Ore 22.55 arrivo a Reykjavik (ora locale)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik, incontro con la guida/accompagnatore locale e trasferimento in
pullman in hotel. Pernottamento.
2° giorno: trattamento mezza pensione (colazione e cena)
circa 200 - 280km
Breve visita dei luoghi principali di Reykjavik, e quindi il viaggio inizia con la visita del Parco nazionale di
Þingvellir che, oltre alla sua importanza storica come sede dell’antico parlamento, permette d’osservare
l'enorme spaccatura fra i due continenti nordamericano ed europeo. Successivamente l’itinerario porta alla
scoperta della fantastica cascata d’Oro, Gullfoss, e la zona delle sorgenti eruttanti di Geysir. Sosta a
Hvöllsvollur per visita al bel Lava Centre dedicato alla singolare geologia d’Islanda ed ai molti vulcani attivi
della zona. Sistemazione e cena in hotel nelle pianure del sud.
3° giorno: trattamento mezza pensione (colazione e cena)
circa 360 – 280km
Attraverso il bassopiano meridionale si arriva sulla costa sud dove si ammirano due belle cascate,
Seljalandsfoss e Skógafoss. Sosta nella zona del santuario degli uccelli marini di Dyrholaey, dove si può anche
osservare la simpatica Pulcinella di mare, oltre ai magnifici panorami della costa, dei ghiacciai interni e delle
spiagge sull’oceano Atlantico. Dal piccolo villaggio di Vik con i caratteristici faraglioni, si inizia
l’attraversamento del campo di lava più esteso al mondo e della grande distesa di sabbia Skeiðarársandur, per
arrivare nella zona di Skaftafell, situata alle pendici del ghiacciaio e parco naturale più grande d' Europa, il
Vatnajökull. Qui è possibile ammirare i ghiacciai da vicino. Si arriva poi in uno dei luoghi più spettacolari di
tutta l’isola: la meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, dove si effettua una indimenticabile navigazione
fra gli iceberg galleggianti sull'acqua azzurra. Cena degustazione e pernottamento in zona Höfn.
** le visite delle cascate e la zona di Dyrholaey potrebbero essere anticipate al 2°G in funzione della posizione dell’hotel**

4° giorno: trattamento mezza pensione (colazione e cena)
circa 280km
Il risveglio nella zona di Höfn è indimenticabile, trovandosi al centro di un anfiteatro naturale di montagne e
ghiacciai su lagune interne dell’oceano. Si risale lungo la spettacolare strada dei caratteristici fiordi dell'est,

fra vari piccoli villaggi di pescatori circondati da montagne maestose, formatesi alla fine dell’era glaciale.
Oltrepassata Egilsstaðir, il centro più importante dell’Est, sulle rive del grande fiume Herað, si giunge a
Borgarfjörður Eystri, per la sistemazione e cena in countryhotel in bel villaggio circondato dalle montagne
colorate del fiordo.
5° giorno: trattamento mezza pensione (colazione e cena)
circa 315km
Lasciata la parte orientale dell'isola si attraversa l'affascinante altipiano con meravigliosi panorami lunari di
montagne vulcaniche, per poi volgere verso il mare del nord. Si
raggiunge l’incredibile cascata Dettifoss, la più potente d'Europa,
e la spettacolare Gola degli Dei, Ásbyrgi, situate nel Parco
nazionale di Jökulsárgljúfur. Proseguendo intorno alla penisola di
Tjörnes, situata appena sotto il Circolo Polare Artico, si passa per
il villaggio di Húsavik. Da qui si farà un’uscita in barca per
l’avvistamento delle Balene (inclusa) in tipici battelli in legno.
Cena e pernottamento.
N.B. la strada da Dettifoss ad Ásbyrgi potrebbe non essere percorribile da minibus in funzione delle sue condizioni, in alternativa si
prosegue in direzione lago Mývatn con visita alle zone geotermiche di Krafla e Námaskarð.

6° giorno: trattamento mezza pensione (colazione e cena)
circa 290km
Si inizia la giornata visitando le meraviglie della zona protetta del lago Mývatn, caratterizzato da vulcani,
crateri, campi di lava e varie specie di anatre ed uccelli acquatici. Soste con passeggiate a Námaskard,
Leirhnjukur, Dimmuborgir, Skútustaðagígar.
Tempo utile durante l’ora di pranzo per effettuare un caldo bagno (facoltativo) nella favolosa acqua geotermica dei
Myvatn Natural Baths. Ingresso in supplemento ai bagni Myvatn con asciugamano € 40 a persona
Che cosa sono: terme stupende, le sorelle minori della più famosa Laguna Blu, solo meno turistiche e affollate e molto più
economiche. Queste terme, nel nord dell’isola, altro non sono che una laguna naturale alimentata da quattro sorgenti calde che
sgorgano da una profondità di 2500 metri. A soli 105 km a sud del Circolo Polare Artico, la laguna è immersa in un contesto strepitoso
fatto di rocce laviche e di verde. Ricca di zolfo, silicio e sali minerali, l’acqua ha un colore tutto particolare, tipico delle sorgenti
vulcaniche: un azzurro che sembra disegnato con il pennarello, dovuto alla presenza di un’alga le cui proprietà purificano la pelle
dalle impurità rendendola liscia e luminosa.

Nel pomeriggio partenza per la bella cascata degli Dei, Goðafoss e per la cittadina più grande del nord,
Akureyri. Oltrepassata le montagne si giunge a Sauðarkrökur per la sistemazione in hotel e cena.
7° giorno: trattamento mezza pensione (colazione e cena)
circa 290km
Visita lungo la strada dell’antica fattoria Glaumbær, ora interessantissimo museo folkloristico. Proseguendo
verso sud, si attraversano verdi vallate famose per l’allevamento dei cavalli. Si giunge infine a Reykjavìk nel
primo pomeriggio e check-in albergo. Tempo libero in città a Reykjavik: una delle capitali più a nord del mondo,
famosa per la sua spettacolare bellezza naturale, per la sua fantastica vita notturna e per le sue lunghe notti
d’estate quando il sole non tramonta mai! Pernottamento in hotel.
Cena degustazione in caratteristico ristorante del centro con buffet tradizionale prevalentemente a base di pesce.

8° giorno: trattamento prima colazione
Tempo a disposizione fino all’orario del trasferimento in aeroporto 3 ore prima del volo di rientro.
Ore 13.55 partenza con volo di linea diretto ICELANDAIR da Reykjavik
Ore 19.40 arrivo a Milano Malpensa, sbarco e ritiro del bagaglio.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 32 partecipanti
€ 2.800
Minimo 26 partecipanti
€ 2.920
Minimo 21partecipanti
€ 3.040
Minimo 16 partecipanti
€ 3.175
Supplemento camera singola

€ 690

Supplemento assicurazione annullamento viaggio
(copertura valore viaggio fino a € 3.000)
€ 70
(copertura valore viaggio fino a € 4.000)
€ 85
da richiedere contestualmente all’iscrizione, copre tutti i motivi certificabili (si allegano condizioni polizza).

Le iscrizioni sono già aperte e lo rimarranno fino al raggiungimento del numero max di partecipanti
Per info e prenotazioni: Segreteria circolo.ravone@ausl.bologna.it

Tel. 051 6478495

Le quote comprendono:
✓ Trasferimento in pullman riservato da Bologna all’aeroporto di Milano Malpensa a/r
✓ Voli di linea Icelandair diretti da Milano in classe economica a/r;
✓ Tasse aeroportuali ad oggi € 116 (soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti circa 21
giorni prima della partenza)
✓ Minibus o bus (a seconda del numero dei partecipanti) esclusivo per il gruppo a disposizione per i
trasferimenti e per lo svolgimento dell’itinerario indicato in programma
✓ assistente all’arrivo il primo giorno dall’aeroporto all’hotel
✓ Guida locale parlante italiano per tutto lo svolgimento del viaggio dal mattino del 2° giorno fino
all’ultimo giorno
✓ 7 pernottamenti di cui 2 in hotel 3*** superior centrale a Reykjavik + 5 pernottamenti durante il tour
in hotel e fattorie di ottimo livello con trattamento di prima colazione
✓ 5 cene durante il tour + ultima cena degustazione a Reykjavik in locale caratteristico
✓ navigazione alla Laguna Glaciale il 3° giorno
✓ escursione in barca per l’avvistamento delle balene il 5° giorno;
✓ assicurazione medico e bagaglio con massimale spese mediche di € 10.000 e bagaglio € 300
Le quote non comprendono:
Assicurazione annullamento viaggio - bevande – mance – facchinaggio - tutto quanto non espressamente
indicato in programma e ne “le quote comprendono”.

Documentazione necessaria per l’ingresso in Islanda: passaporto o carta d’identità valida per l'espatrio; pur
non aderendo all’UE, dal 2001 l’Islanda fa parte dell’area Schengen. I documenti di riconoscimento accettati sono il
passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza in
Islanda.
Importante per tutti i viaggi in Islanda: l'articolazione delle tappe e le sistemazioni alberghiere possono subire
modifiche che talvolta vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario potrà quindi subire variazioni anche sostanziali
nelle tempistiche e nel chilometraggio giornaliero (minimo/massimo) previsti dal programma di viaggio, garantendo
comunque la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, e in alcuni hotel è
necessario un certo spirito di adattamento, in quanto non sempre si trovano gli abituali standard;
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, bar, hotel ma anche
in zone pubbliche e nelle aree turistiche considerate di rilevante interesse geotermico, storico, culturale, a difesa
dell’incredibile patrimonio territoriale islandese.

Penalità in caso di annullamento:
Nel caso di annullamento del viaggio verranno applicate le seguenti penalità:
– penale del 25% per annullamenti dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza;
– penale del 50% per annullamenti da 59 a 45 giorni prima della partenza;
– penale del 75% per annullamenti da 44 a 30 giorni prima della partenza;
– penale del 100% per annullamenti da 30 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei
previsti documenti personali per l’espatrio.
ORGANIZZAZIONE TECNICA

CALDIERI GROUP s.r.l. VIA NEGRELLI 1 35043 MONSELICE PD ITALY
TEL +39 0429 783396 FAX + 39 0429 783491 INFO.GRUPPI@CALDIERIVIAGGI.IT WWW.CALDIERIVIAGGI.IT
P.IVA 04154170288 REA 366401 CCIA A 04154170288 AUT. PROVINCIALE DEL 6/8/1985 POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL N. 1/72935/4/4142141

