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quota individuale di partecipazione adulti

€ 2.890,00

Voli di linea SAS in classe turistica e franchigia bagaglio di kg 23 in stiva e 8 kg in cabina
Trasferimento da/per l'aeroporto in Islanda

Sistemazione in hotel in camere con servizi privati
Trattamento di mezza pensione (esclusa cena 7° giorno)
Escursione per l'avvistamento delle balene ad Akureiry

Navigazione nella laguna glaciale di Jokulsarlon
Guida parlante italiano per tutto il periodo in Islanda
Accompagnatore in lingua italiana per tutto il viaggio
I nostri viaggi rispettano le normative sanitari vigenti

Tasse aeroportuali da riconfermarsi all'emissione dei biglietti (€ 260,00)
Quota individuale di gestione pratica (€ 40,00 adulti - € 20,00 bambini)  

Assicurazione obbligatoria medico, bagaglio, annullamento Covid (€ 100,00)
Ingressi non menzionati o dovunque venga richiesto un diritto d'accesso non previsto

Bevande, pasti non menzionati, mance, facchinaggi ed extra personali in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

ISPIRATI DALL'ISLANDA
vulcani, cascate, ghiacciai e lagune

17 - 24 luglio 2022

Per informazioni e prenotazioni
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ISCRIZIONI ENTRO IL 05/04/2022

abano@gentesviaggi.it   049 0971607 340 3657291



PROGRAMMA

ISPIRATI DALL'ISLANDA

Un Viaggio itinerante per conoscere una terra dove la natura è sempre protagonista. L’itinerario tocca
la famosa dorsale medio-atlantica e seguendo il percorso della Ring Road si potranno ammirare le
tipiche attrazioni islandesi quali vulcani , cascate, ghiacciai , lagune glaciali, campi di lava...... gli
immancabili siti d’interesse del tour: Circolo D’Oro (Thingvellir, Gullfoss, Geyser), Cascate di
Hraunfossar & Barnafoss, Museo di Glaumbaer, Akureyri, Lago di Myvatn, Cascata di Dettifoss, Fiordi
dell’est, Laguna Glaciale di Jokursalon, Parco Nazionale dello Skaftafell, Katla Gopark, Vik, Eldrhan,
Cascate di Skogafoss & Seliljandsfoss, Dyrholaey, Hveragerdy. 
Per completare il viaggio un’escursione di 3 ore per l’avvistamento delle balene ad Akureyri, la
navigazione in anfibio alla Laguna Glaciale. 

17 luglio domenica 
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa via Copehagen. Arrivo all’aeroporto di Keflavik e
trasferimento con bus privato presso l’hotel di Reykjavik. Cena e pernottamento. 

18 luglio lunedì 
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita delle cascate di Hraunfossar del fiume
Hvítá (Borgarfjörður) nell'Islanda occidentale, sembrano molti piccoli fiumiciattoli che defluiscono
dalla lava per una lunghezza di circa 900 metri. Le cascate Hraunfossar si trovano vicino Húsafell
e Reykholt nell'Islanda occidentale e di poco a valle rispetto alla cascata Barnafoss. Nel primo
pomeriggio si prosegue verso le floride zone agricole del nord-ovest con sosta per la visita
dell’antica fattoria di torba Glaumbar, museo folkloristico che offre una splendida finestra
sull’antica vita rurale dell’antica Islanda. A seguire proseguimento per Akureiry, seconda cittadina
d’Islanda per numero di abitati. Nel tardo pomeriggio escursione in Barca per l’avvistamento delle
balene. Cena e pernottamento zona Akureyri. 

19 luglio martedì 
Dopo la prima colazione immancabile sosta alle spettacolari cascate di Godafoss. Già nel
pomeriggio potrete godere dei fantastici panorami del Lago Myvatn. Pomeriggio dedicato alla
regione del lago Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dagli fenomeni
vulcanici. Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni
laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e
pernottamento in hotel. 

20 luglio mercoledì 
Dopo la prima colazione si raggiunge la cascata di Dettifoss, la più potente d Europa. ́ Si continua
il viaggio verso est, percorrendo parte dell’interno desertico fino a Möðrudalur, l’insediamento
agricolo più alto del paese (469 mt sul livello del mare), citato anche in alcune Saghe: la chiesetta
e la fattoria di montagna con il tetto in torba si ergono nel paesaggio solitario. Cena e
pernottamento nei fiordi dell’est. 

vulcani, cascate, ghiacciai e lagune
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21 luglio giovedì 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per i fiordi dell’aera sud est con soste panoramiche. In
mattinata è prevista la visita al Museo di Petra. Si prosegue per il Parco Nazionale del Vatnajökull,
include anche i parchi più antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfur. L'imponente ghiacciaio
Vatnajokull vi accompagnerà per buona parte della giornata, le cui tappe principali sono il Parco
di Skaftafell e la Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è caratterizzata da numerosi iceberg
che galleggiano sulla laguna, la giornata prevede navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo di
battello anfibio. Cena e pernottamento nell’area di Skaftafell. 

22 luglio venerdì 
Prima colazione in hotel. Si continua per l’area appartenente al Katla Geopark che include i famosi
Vulcani Katla & Eyjafjallajökull. Durante il percorso si incontrano i campi di lava di Eldhraun, il
villaggio di Vik, le famose spiagge nere da cui sarà possibile ammirare il promontorio di
Dyrholaey, una scogliera alta 100 metri. L’area è ricca di uccelli marini che vivono sulla scogliera
nei pressi del faro. Sosta a Skogar per la sua celebre cascata. Durante il precorso per Hella, sosta
alle cascate Sljalandsfoss. Cena e pernottamento in hotel a Hella. 

23 luglio sabato 
Colazione in hotel. In questa giornata visiterete il famoso 'Circolo D Oro ́ che comprende una
visita alla famosa zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Proseguimento per la
cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir dove le forze della Grande falda Atlantica
sono chiaramente visibili. Arrivo nella capitale Islandese nel primo pomeriggio , visita panoramica
della città di Reykjavik con il suo centro storico, il porto ed il parlamento. Nel pomeriggio tempo
libero per scoprire questa piccola città in autonomia. Cena libera e pernottamento in Centro. 

24 luglio domenica 
Trasferimento all’aeroporto di Keflavik con bus privato e partenza del volo per Milano Malpensa
via Copenhagen. 

OPERATIVO VOLI
17 LUGLIO Milano Malpensa - Copenhagen 15.25 - 17.25 
17 LUGLIO Copenhagen - Keflavik 18.25 - 19.40

24 LUGLIO Keflavik - Copenhagen 9.55 - 15.00 
24 LUGLIO Copenhagen - Milano Malpensa 17.10 - 19.15 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER ADULTO IN CAMERA DOPPIA € 2890,00
Quota di gestione pratica € 40,00 adulti - € 20,00 bambini
Assicurazione obbligatoria medico-bagaglio-annullamento (covid 19 incluso) € 100,00
Tasse aeroportuali alla data odierna € 260,00
Mance da versare in loco (€ 70 )

Evenutale CAMERA SINGOLA Supplemento sulla quota base individuale di € 490,00 

La Quota di Partecipazione comprende: 
Voli di linea SAS in classe turistica e franchigia bagaglio di kg 23 in stiva e 8 kg in cabina
Trasferimento da/per l'aeroporto in Islanda
Sistemazione in hotel 3/4* in camere con servizi privati
Trattamento di mezza pensione (escluse bevande e cena 7° giorno)
Escursione per l'avvistamento delle balene ad Akureiry
Navigazione nella laguna glaciale di Jokulsarlon
Guida parlante italiano per tutto il periodo in Islanda
Accompagnatore in lingua italiana per tutto il viaggio
 
La quota di partecipazione NON comprende:
Tasse aeroportuali da riconfermarsi all'emissione dei biglietti (€ 260,00 a persona) Quota individuale
di gestione pratica (€ 40,00 adulti - € 20,00 bambini) Assicurazione obbligatoria medico, bagaglio,
annullamento viaggio covid incluso (€ 10,00), le mance, Ingressi non menzionati o dovunque venga
richiesto un diritto d'accesso non previsto, I PRANZI e le BEVANDE ai PASTI, facchinaggi ed extra
personali in genere, eventuale bus navetta a/r dal Veneto per Milano Malpensa (su richiesta), quanto
non espressamente indicato ne “la quota comprende”
 
NOTE IMPORTANTI:
· La presente quotazione è soggetta a riconferma, sia nel prezzo che nei servizi, in base all'effettiva
disponibilità al momento della riconferma della presente.
· Inoltre, eventuali supplementi carburante e tasse aeroportuali, verranno comunicati entro 21 giorni
dalla partenza

Per informazioni e prenotazioni
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LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA

SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
E’ disponibile il servizio navetta a/r da e per l'aeroporto con quota da definire.

CAMERA SINGOLA
Supplemento di € 490,00 sulla quota base individuale

BAMBINI IN CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA
Su richiesta

CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 15 partecipanti paganti e sarà confermato entro
04 aprile. In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali
e non verrà trattenuto alcun importo, non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma
verranno restituiti integralmente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto di 1000 euro alla conferma e saldo 20 giorni ante partenza.

COVID19
NO VOUCHER Nell’attesa che la situazione pandemica si normalizzi, se per causa di forza maggiore
Gentes viaggi sarà obbligato a cancellare la partenza, rimborserà il viaggio con bonifico.
Non sono ancora state definite le procedure ufficiali per poter viaggiare all’estero per turismo nelle
date d’effettuazione del viaggio. Potrebbe essere richiesto di presentare un documento che certifichi:
l’avvenuta vaccinazione, che si è in possesso di anticorpi, un test/tampone con esito negativo al
Covid19. All’arrivo a destinazione potrebbe essere richiesto di sottoporsi ad un test/tampone.
Gentes viaggi informerà gli iscritti al viaggio la modalità in vigore al momento della partenza.

1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle
escursioni potrebbe essere modificato. Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono infatti
dell’assistenza di esperte guide locali che, per garantire l’effettuazione delle stesse in condizioni di
massima sicurezza e comfort per i partecipanti, potrebbero suggerire modifiche all’itinerario e al
programma.

2) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al
momento della prenotazione.

3) Durante il viaggio sarà rispettato il distanziamento e le normative anti Covid19 in vigore.
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