TUTTI IN ISLANDA!
con volo da TORINO

dal 27 aprile al 1 maggio 2018
Un'imperdibile occasione per un intenso
viaggio in Islanda con volo diretto da Torino

PROGRAMMA Tour Guidato
Venerdí 27 Aprile 2018 : Torino – Reykjavik
•
•
•

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle in tempo utile per l'imbarco sul volo
Icelandair in partenza alle ore 14.50.
Ore 17.05 arrivo a Reykjavik e incontro con la guida parlante italiano per il trasferimento in Hotel.
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Sabato 28 Aprile 2018 : Circolo d’oro
•
•
•

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla escursione al Circolo d’Oro ( Durata circa 7 - 8 ore ) partenza dall’ hotel ore
08.30 circa
L’escursione giornaliera del Circolo d’Oro combina i luoghi che rendono l’ Islanda famosa nel mondo.
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•

Si visita la regione del lago piú grande della nazione, il lago Þingvallavatn, dove è situata la
spaccatura della dorsale medioatlantica. Il Parco Nazionale di Þingvellir è un luogo di grande
importanza geologica dove si puó ammirare la separazione delle placche americana ed euroasiatica
ma è anche un sito di grande rilevanza storica perché nell’ antichitá si riuniva l’Alþingi, cioè
l’assemblea parlamentare dei popoli vichinghi. Nella valle di Haukadalur si trovano diverse sorgenti
di acqua bollente. Fra queste, la piú sorprendente è quella del geyser Strokkur, che spruzza getti di
acqua calda e vapore a brevi intervalli di tempo. A pochi chilometri di distanza c’é la meravigliosa “
cascata d’oro ” Gullfoss, dove le acque gelide che scendono dal ghiacciaio Langjokull segnano la
profonda gola con due maestosi salti d’acqua
Rientro in Hotel a Reykjavik. Cena libera e pernottamento.

Domenica 29 Aprile 2018: La Penisola di Reykjanes e la Laguna Blu,
•
•
•

•
•

Prima colazione in hotel.
Giornata di escursione dedicata alla La Penisola di Reykjanes e la Laguna Blu, Durata: 5 - 6 ore
L’ escursione inizia dirigendosi verso il Lago Kleifarvatn, circondato da un incredibile paesaggio
lunare. A sud del lago si trova l’ area geotermica di Krysuvik con i suoi potenti getti di vapore
solforoso che si innalzano da pozze e crepacci nell’area. Qui potete ammirare innumerevoli
piccole sorgenti calde, pozze di fango bollente e altri fenomeni geotermici. Si continua lungo la
costa fino a raggiungere Grindavik, piccolo villaggio di pescatori. Attraversato il paese, si
prosegue verso la Laguna Blu, una meraviglia naturale e unica, caratterizzata da calde acque
termali nel mezzo di un campo di lava. Gli alti livelli di minerali e silicio presenti nell’ acqua le
conferiscono il suo pittoresco colore azzurro. Qui si potrà entrare a fare un bagno caldo
per rigenerare la pelle e i muscoli.
Incluso ingresso alla Laguna Blu e asciugamano

Rientro in Hotel a Reykjavik. Cena libera e pernottamento.

Lunedí 30 Aprile 2018 : La Costa Meridionale
•
•

•
•

Prima colazione in hotel.

Giornata di escursione verso La Costa
Meridionale,
Durata:
10
ore
Attraversate le ricche terre agricole della
costa
meridionale
ammirando
in
lontananza
maestose
montagne
vulcaniche, incluso il famoso vulcano
Hekla. Fermatevi a Seljalandsfoss e
Skogafoss, due bellissime cascate
lungo il tragitto. Continuate passando
Dyrholaey, uno scoglio a forma di arco,
verso il villaggio di Vik. Dopo la pausa
per il pranzo, passeggiate lungo la costa fiancheggiata da ripide scogliere dove d’estate
nidificano vari tipi di uccelli marini. Ci si fermerà a visitare il nuovo Museo interattivo chiamato
LAVA Centre che permette al visitatore di conoscere meglio e sperimentare come funziona “ il
pianeta Islanda ”. Ritorno a Reykjavik
.Incluso pranzo a 2 portate durante l'escursione e ingresso al LAVA Centre

Rientro in Hotel a Reykjavik. Cena libera e pernottamento.
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Lunedì 01 maggio 2017: Reykjavik – Torino
• Prima colazione in hotel.
• Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in Aeroporto.
• Partenza con volo Icelandair alle ore 13.00.
• Arrivo a Torino Caselle alle 18.50.

Quota individuale di partecipazione: (base minimo 2 persone)

€ 1.525,00 -

Tasse aeroportuali (da riconfermare)

€ 135,00 -

Le quote di partecipazione comprendono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo Charter Icelandair a/r comprensivo di tasse aeroportuali;
transfer in arrivo e partenza con guida;
escursioni con guida parlante italiano secondo programma;
Pernottamento hotel 4 stelle a Reykjavik con prima colazione;
1 pranzo a 2 due portate durante l’escursione del 30 aprile
Ingresso alla Laguna Blu con asciugamano a noleggio.
Ingresso al Lava Centre
ASSICURAZIONE annullamento/medico/bagaglio

Le quote di partecipazione non comprendono:
•
•
•

Bevande e pasti non menzionati;
Tasse di soggiorno;

Informazioni utili per viaggiare in Islanda
Documenti per l'ingresso ● L'Islanda è un membro associato dell'accordo di Schengen, che
esenta i viaggiatori dai controlli personali di frontiera tra i 22 Paesi dell'Unione Europea.
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. Non è
richiesto alcun visto d'ingresso.
Lingua ● L’islandese è la lingua nazionale. L’inglese è la seconda lingua ufficiale ed è parlato
ampiamente.
Moneta ● L'unità monetaria islandese è la Corona (ISK). Le banconote sono in tagli da 500
kr., 1000 kr., 2000 kr., 5000 kr., e la moneta in pezzi da 100 kr., 50 kr., 10 kr., 5 kr. e 1 kr.
Giada Viaggi – Via Roma 14 – 12045 Fossano – Tel. 0172.636364

La valuta islandese non è reperibile in Italia. E’ consigliabile portare con se gli Euro da
cambiare sul posto, tutte le banche islandesi effettuano il servizio di cambio. Nelle città e
nei villaggi si trovano bancomat attivi 24 ore su 24; cercate il cartello "Hraðbanki". Sono
accettate tutte le principali carte di credito ( MasterCard e VISA ).
Clima e abbigliamento ● Grazie alla corrente del Golfo, l'Islanda gode di un fresco clima
marittimo temperato; fresco d'estate e abbastanza mite in inverno. Tuttavia, il tempo è
molto variabile e bisogna essere preparati agli imprevisti. E’ assolutamente necessario
essere provvisti di capi di vestiario in grado di proteggere dal freddo. Considerando la
varietà di condizioni meteorologiche il sistema migliore è quello di vestirsi a strati. Non
dimenticare però il costume da bagno.
Fuso orario ● Tutto il territorio dell’Islanda appartiene al fuso del Meridiano di Greenwich
(GMT). La differenza con l’ ora italiana è dunque di 1 ora.
Non esiste l’ ora legale. Pertanto, nel periodo estivo, quando in Italia entra in vigore l’ ora
legale, la differenza oraria con l’ Islanda ammonta a 2 ore.

Note
Acconto da versare all'atto dell'iscrizione: € 500,00

e-mail: info@giadaviaggi.it www.giadaviaggi.it
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