ISLANDA!

Vieni con noi a sentire
il respiro della terra
con volo da TORINO
dal 27 aprile al 1 maggio 2018
PROGRAMMA Fly & Drive
Venerdí 27 aprile 2018 : Torino – Reykjavik
• ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino
Caselle in tempo utile per imbarco sul volo
Icelandair in partenza alle ore 14.50.
• Ore 17.05 arrivo a Reykjavik.
• Ritiro dell’auto a noleggio e inizio della
esplorazione della piccola penisola su cui si
trova la
capitale dell’Islanda.
• In serata sistemazione in hotel , cena libera e pernottamento

Sabato 28 aprile 2018 Reykjavik/“Circolo d’Oro”
• Prima colazione in hotel
• Intera giornata dedicata all' escursione in auto del ‘Circolo d’Oro’.
Visiteremo la regione del lago Pingvallavtn, il più esteso della nazione, ed il Parco Nazionale di
Pingvellier di grande importanza geologica. Nell’area si trovano diverse sorgenti di acqua bollente come
il sorprendente geyser Strokkur che spruzza getti di acqua calda e vapore a brevi intervalli di tempo.
Potremo anche ammirare la meravigliosa ‘cascata d’oro’ Gullfoss formata dalle acque gelide del
ghiacciaio Langjokull.
• Pranzo libero in fase di escursione.
• Sistemazione in Fattoria / guesthouse in zona per la cena libera e pernottamento.
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Domenica 29 aprile 2018 : Costa Meridionale e Parco di Skaftafell/Jokulsarlon
• Prima colazione in hotel.

• Attraverso paesaggi mozzafiato come
le sterminate distese di muschio e le
vaste distese sabbiose, si arriva al parco
Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde
circondata dal ghiacciaio più grande
d’Europa, il Vatnajökull. Dalla lingua del
ghiacciaio Breðarmerkurjokull si è
creata una ampia laguna glaciale.
• Proseguimento verso la laguna
glaciale Jökulsárlón dove l’atmosfera è
davvero magica. Nonostante le acque
siano gelide la laguna è molto pescosa; si trovano infatti aringhe, trote e krill. Vi è anche una
colonia di foche che vive in queste acque.
• Pranzo libero in fase di escursione.
• Sistemazione in Fattoria / guesthouse in zona per la cena libera e pernottamento.

Lunedí 30 aprile 2018 : penisola di Reykjanes/Blue Lagoon/Reykjavik
Prima colazione in hotel.

•

•
Partenza verso la Penisola di Reykjasnes e sosta al nuovo LAVA CENTRE, museo
multimediale dove vengono spiegati i movimenti sismici e vulcanici presenti in Islanda. Vicino al
villaggio di Grindavík si trova la Blue Lagoon, piscina geotermale unica, caratterizzata da acque
calde naturali nel mezzo di un campo lavico. Si potrà effettuare un bagno rilassante nelle acque
termali ricche di proprietà minerali. Dopo il bagno si rientra verso Reykjavik dove è prevista una
breve visita panoramica in autopullman.
• Pernottamento in albergo.
Martedí 1 maggio 2018 :
Torino
•

Prima colazione in hotel.

•

Tempo libero a disposizione fino al
trasferimento con auto propria in
Aeroporto.
Partenza con volo Icelandair alle ore
13.00.
Arrivo a Torino Caselle alle 18.50.

•
•

–

Quota individuale di partecipazione

–
–
–

CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
CON SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA
Tasse aeroportuali
soggette a riconferma

Reykjavik –

€ 1.390,00
€ 1.735,00
€ 140,00
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Le quote di partecipazione comprendono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

volo di linea diretti da TORINO CASELLE, in classe turistica
franchigia bagaglio 23 kg – 1 collo in stiva ed 1 bagaglio a bordo 10 kg
ACCOMPAGNATORE D’AGENZIA
noleggio auto cat. 7.1 tipo Toyota land Cruiser GX 4WD o similare per 4 giorni con presa
e rilascio all’aeroporto – incluso chilometraggio illimitato, GPS, CDW, secondo autista
pernottamento a Reykjavik in albergo cat. 3 stelle , in camere standard con servizi privati,
per 2 notti
pernottamento in country house/fattorie/guesthouse 2/3 stelle in camere con servizi
privati per 2 notti
trattamento di pernottamento e prima colazione (4 prime colazioni)
assicurazione medico e bagaglio
tasse e percentuali di servizio

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

pasti e bevande
Tasse di soggiorno;
Carburante;
Ingressi e visite;
tutto quanto non indicato

Supplementi facoltativi:
•

Assicurazione annullamento viaggio: 4,00 % valore assicurato.

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), 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.
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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.
Guidare in Islanda ● Il limite di velocità generale è 50 km/h nelle aree urbane, 80 km/h su strade sterrate in
zone rurali e 90 km/h su asfalto e strade rurali. Le strade principali sono asfaltate. La maggior parte delle
strade di montagna sono chiuse fino alla fine di giugno o anche oltre, a causa della neve e del fango che le
rendono impraticabili. La maggior parte delle strade interne dell'Islanda sono in ghiaia, che è
particolarmente poco compatta lungo le banchine. Le strade di montagna sono molto strette e non adatte
alle velocità sostenute. Lo stesso vale per alcuni ponti che consentono il passaggio ad una sola auto per
volta. La guida fuoristrada e fuori dai limiti contrassegnati è proibita dalla legge. La natura islandese è
delicata e le tracce di pneumatici da guida fuoristrada possono causare notevoli danni alla vegetazione e
lasciare segni che dureranno per decenni. Rispettare la natura e procedere con cautela. In alcune zone di
montagna è fortemente consigliato che due o più vetture viaggino insieme. Sia i passeggeri nella parte
anteriore e sia quelli seduti posteriormente su un'automobile sono tenuti per legge ad allacciare le cinture
di sicurezza. La legge islandese vieta la guida sotto l'effetto dell’alcool nonché l’uso del cellulare durante la
guida.
Note:

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