PROGRAMMA
1° Giorno:
italia - voli - Keflavik - Penisola
di Snæfellsnes
Voli da individuali non inclusi.
Arrivo a Keflavik e seguite le
indicazioni per il Car Rentals, che vi
porteranno ad usufruire di una
navetta gratuita che vi guiderà fino
all’agenzia
di
noleggio
auto.
Ritiro dell’auto a noleggio.
Godendo della lunga luce delle
giornate estive, guiderete fino alla
Penisola
di
Snæfellsnes.
La penisola viene definita “l’Islanda in
miniatura”, perché la maggior parte
delle bellezze naturali del paese
possono essere ritrovate anche in
quest’area geografica veramente
panorami
meravigliosi.

2° giorno:
Penisola di Snæfellsnes
Prima colazione in hotel.
Questa giornata la dedicherete alla
visita della penisola. Assolutamente
da non perdere, tra le altre cose, sono
la spiaggia di Ytri-Tunga, i graziosi
villaggi di Arnarstapi e Hellnar, e la
montagna più fotografata di tutta
l'Islanda: Kirkjufell.

Pasti liberi. A
sistemazione in
pernottamento.

fine giornata,
hotel per il

3° giorno:
Penisola di Snæfellsnes - Akureyri
Pasti liberi. A
sistemazione in
pernottamento.

fine giornata,
hotel per il

Prima colazione in hotel.
Oggi partenza per la parte nord
dell’Islanda. Consigliamo di portarsi
fuori dalla strada principale e fare
quella costiera, che passa da

Siglufjordur e Dalvik. Arrivo ad
Akureyri, la “capitale” del nord
dell’Islanda.

5° giorno:
vatnajokull - diamond beach laguna glaciale di fjallsarlon
Prima colazione in hotel.
Vi suggeriamo di utilizzare qualche ora
per addentrarvi nei fiordi dell’est,
prima di raggiungere la zona del
ghiacciaio Vatnajokull, del quale
potrete toccare con mano il ghiaccio
passeggiando nella Diamond Beach.

Sistemazione in hotel.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

Suggeriamo anche una sosta presso la
magica laguna glaciale di Fjallsarlon.
Infine, escursione su amphibian boat
a Jokulsarkon

4° giorno:
Akureyri - Lago Myvatn - Dettifoss
- Selfoss - Hverir
Svegliatevi di prima mattina, e
prendetevi l’intera giornata per
visitare la ricchissima zona del Lago
Myvatn, delle cascate di Dettifoss e
Selfoss, e della zona di Hverir.
A fine giornata, sistemazione in hotel.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

6° giorno:
Dyrholæy - la spiaggia nera di Vik
- seljalandfoss - skogafoss circolo d’oro
Proseguite poi verso est, e arriverete
al vostro hotel in serata per la
sistemazione nelle camere riservate.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Successivamente,
check
out.
Proseguite poi sulla strada che
costeggia l’oceano a sud dell’Islanda.
Dovrete assolutamente prevedere la

sosta in questi luoghi: il promontorio
di Dyrholæy, la spiaggia nera di Vik, e
le cascate di Seljalandsfoss e di
Skogafoss.

Arriverete in serata alle porte del
Golden Circle. Sistemazione in hotel.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

7° giorno:
circolo d’oro

dove l'antico parlamento islandese è
stato fondato nel 930.
Si tratta di una zona di eccezionale
bellezza sia geologica che di significato
storico.

L'area geotermale di Haukadalur
invece, comprende diversi geyser, tra
cui il Geysir e lo Strokkur. Il primo è
dormiente da molti anni, il secondo,
invece, continua ad eruttare ogni 5-10
minuti.

Prima colazione in hotel.
Successivamente, check out.
Avrete la giornata per vedere le
meraviglie che il sudovest islandese ha
da offrire: partite visitando il Golden
Circle, le cui tre principali fermate del
percorso sono: il Parco Nazionale
Thingvellir, le cascate Gullfoss e l'area
geotermale di Haukadalur.
Il Parco Nazionale Thingvellir, è un
luogo 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

Proseguite poi verso un’altra
meraviglia naturale della zona: la
penisola di Reykjanes.
Arrivo in serata a Reykjavik.
Sistemazione in hotel.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

8° giorno:
reykjavik - blue lagoon - voli italia
Prima colazione in hotel.
Potete scegliere di passare ancora
qualche ora in città prima di recarvi
alla Blue Lagoon.
Nel primo pomeriggio, farete
l’accesso (comfort) alla Blue Lagoon,
per rilassarvi un paio d’ore prima di
ritornare presso l’agenzia di noleggio
auto per rilasciare il vostro veicolo.

Sarete dunque accompagnati in
aeroporto a Keflavik, in tempo utile
per il volo di rientro in Italia (voli non
inclusi).
Fine del viaggio e dei servizi.

DOCUMENTI necessari
Carta di identità valida per l'espatrio, non rinnovata con timbro, oppure
passaporto in corso di validità. I documenti devono essere integri.
Tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di
viaggio individuale. Pertanto devono essere in possesso di passaporto
individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità,
o di carta d’identità valida per l’espatrio.
Nel caso in cui il minore non viaggi accompagnato da entrambi i genitori si
prega di informarsi in merito alla documentazione necessaria.
Ulteriori informazioni: http://www.viaggiaresicuri.it/

I VolI
I voli non sono inclusi nella quota.
Reporter Live si occuperà di trovare per voi la miglior tariffa disponibile al
momento della prenotazione.

gli Hotels
categoria: 3* & 4*

quotazioni individuali
In camera doppia

Minimo 2 persone:
€ 1.720

Minimo 4 persone:
€ 1.490

Supplemento singola: € 700

SERVIZI INCLUSI

SERVIZI ESCLUSI

• Sistemazione
e
pernottamento in hotels
categoria 3* e 4* in camera
standard con prima colazione
inclusa
• Auto a noleggio dal 1° all’8°
giorno, categoria Compact VW
Golf (o similare)
• Accesso (comfort) alla Blue
Lagoon
• Escursione in amphibian boat
a Jokulsarkon
• Assicurazione
sanitaria
(massimale spese mediche €
3.000)

• Voli A/R, da individuali, prenotabili presso
Reporter Live
• Pasti e bevande ai pasti
• Mance e facchinaggi
• Extra personali in genere
• Ingressi non menzionati in programma
• Assicurazione annullamento/sanitaria pari ad
€ 50,00 con copertura Covid-19
• Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli
avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle
penalità seguenti:
- nessuna penale fino a 30 giorni prima della partenza
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di
mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze
assicurative
richiedendole
contestualmente
alla
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi
i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del
biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più
le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non
rimborsabili.

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
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