
ISLANDA: TERRA DI GHIACCIO E FUOCO
Dal 18 al 25 Giugno 2022

Un viaggio entusiasmante per chi desidera scoprire gli spettacolari paesaggi della grande isola, plasmata dagli
eventi vulcanici, dai ghiacciai, dalle acque e dal vento.

Operativo voli ( da riconfermare)
18/06 FI 593 MALPENSA - REYKJAVIK 22:50 01:05+1
25/06 FI 592 REYKJAVIK -MALPENSA 15:40 21:55

Sabato 18 Giugno – PINEROLO / MALPENSA /REYKJAVIK
Partenza in pullman da Pinerolo a Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità e partenza con volo speciale diretto per
Reykjavik. Dopo il ritiro bagagli, trasferimento in hotel con bus privato. Pernottamento nell’area di Reykjavik.
(Fosshotel Baron*** o similare)

Domenica 19 Giugno - REYKJAVIK / THINGVELLIR / REYKHOLT / BORGARNES (210 Km)
Colazione a buffet in hotel. 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 l’area di Reykholt con visita alla cascata di Barnafoss “la
cascata dei bambini”. Cena e pernottamento nell’area di Borgarnes (Hotel B59**** o similare).

Lunedi 20 Giugno – BORGARNES / PENISOLA DI SNÆFELLSNES / KIRKJUFELLSFOSS / BORGARNES
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la penisola di Snæfellsnes, e visita delle località di Stykkisholmur e
Bjarnahofn. Qui visiteremo il Museo del lo Squalo dove vi 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. Cena e
pernottamento nell’area di Borgarnes. (Hotel B59**** o similare).

Martedi 21 Giugno – BORGARNES / GODAFOSS / HUSAVIK / SAFARI DELLE BALENE / NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la cascata degli Dei, Godafoss, una delle cascate più note e spettacolari
d'Islanda. Proseguimento verso Husavik. La baia di Husavik è uno dei punti migliori al mondo per l’osservazione della
Megattera e della Balena Minke. Emozionante escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Pranzo libero
lungo il percorso per Husavik. Cena e pernottamento nella regione del Nordurland. (Fosshotel Myvatn**** o
similare).

Mercoledi 22 Giugno - NORDURLAND / MYVATN / HVERAROND / AUSTURLAND (357 km)
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso l’area del lago di Myvatn, situato in una zona di 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 dove ci attende un paesaggio lunare: l’odore di zolfo
ed i crateri ribollenti vi daranno l’impressione di una gita davvero extraterrestre. Cena e pernottamento nella
regione di Austurland (Fosshotel Vatnajökull**** o similare).

Giovedi 23 Giugno - AUSTURLAND / JÖKULSÁRLÓN / SUDURLAND (164 km)
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento lungo la costa a Sud-Est. Le strade islandesi si snodano per lunghe
tratte attraverso paesaggi verdi ed incontaminati in cui è difficile percepire la presenza dell’uomo. Arrivo al
ghiacciaio di Jökulsarlon, dalla cui costa si avrà la possibilità di fotografare parte del ghiacciaio più grande
d’Europa e navigazione in battello anfibio tra gli icebergs della laguna. 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, visita a 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 pulcinelle di mare (puffins). Cena e pernottamento
della regione del Sudurland. (Fosshotel Nupar**** o similare).



Venerdi 24 Giugno - SUDURLAND / SKÓGAFOSS / GEYSIR / GULLFOSS / REYKJAVIK (386 Km)
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa Sud. Sosta per ammirare la poderosa cascata di Skógafoss.
Proseguimento e stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento verso
due delle attrazioni principali dell’isola, che fanno parte del Circolo D’Oro: i famosi Geysir islandesi; e la cascata di
Gullfoss, soprannominata “La Regina di tutte le cascate”. Proseguimento verso Reykjavik e sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento nell’area di Reykjavik (Fosshotel Reykjavik**** o similare).

Sabato 25 Giugno - REYKJAVIK / MALPENSA/ PINEROLO
Colazione a buffet in hotel. Tempo libero a disposizione per shopping. Trasferimento in aeroporto con bus privato
ed assistenza al check-in. Imbarco e volo di rientro. Arrivo a Malpensa. Proseguimento in pullman per Pinerolo e
fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti) € 3250,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  580,00

TASSE AEROPORTUALI (da riconfermare 21 giorni prima della partenza) €  120,00

Hotel previsti (o similari)
Reykjavik Fosshotel Baron***

Borgarnes Hotel B59****
Nordurland Fosshotel Myvatn****

Austurland         Fosshotel Vatnajökull****
Sudurland           Fosshotel Nupar****

LA QUOTA COMPRENDE:
- Il trasferimento in pullman da Pinerolo a Milano Malpensa andata e ritorno;
- Voli in classe economica con 1 bagaglio in stiva da 20kg con vettore di linea
- 7 pernottamenti negli hotel menzionati o similari con colazione
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con bus privato
- Trasporto in pullman privato dal giorno 2 al giorno 7
- 5 cene (set menu 3 portate o buffet)
- Accompagnatore locale di lingua italiana dal giorno 1 al giorno 8 e accompagnatore d’agenzia
- Ingresso al Museo dello Squalo, tour di osservazione delle balene in barca, navigazione in battello anfibio
- Assic. annullo e spese mediche (include anche il Covid sia per l’annullamento che per l’eventuale assistenza)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima partenza, le bevande e pasti non menzionati, facchinaggio,

supplemento carburante, escursioni non menzionate; qualsiasi servizio non menzionato.

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 1000,00. SALDO ENTRO IL 14 MAGGIO 2022
E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO O PASSAPORTO e GREEN PASS

E’ SEMPRE NECESSARIO VERIFICARE LE REGOLE PER L’INGRESSO A DESTINAZIONE ATTRAVERSO  IL SITO DELLA
FARNESINA: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country
REGOLE PER IL RIENTRO IN ITALIA: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/ VIAGGIATORI

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:
-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)

NB: In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per

irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi - P.zza Roma, 18 – 10064 PINEROLO (TO) Tel. 0121376288
info@beatriceviaggi.com www.beatriceviaggi.com


