ISLANDA, LA LUCE
D’INVERNO
In Viaggio con il Geologo

24-28 marzo 2019
Costo
945.00 Euro

La vostra avventura

1° GIORNO (-/-/-) – 24 MARZO 2019 ARRIVO A KEFLAVÍK – SELFOSS
Incontro con i partecipanti all’aeroporto internazionale di Keflavík. Ritiro dell’auto e partenza per Selfoss. Lungo il
percorso sosta alla laguna Blu, celebre per la sua spa ed il laghetto di acque termali. Arrivo e sistemazione in hotel. Se
le condizioni meteo lo consentono in serata è prevista l’uscita per l’avvistamento dell’incredibile fenomeno naturale
dell’aurora boreale.
Pernottamento Lambastadir Guesthouse (bagno privato)

2° GIORNO (C/-/-) – 25 MARZO 2019 SELFOSS – LA COSTA MERIDIONALE
Prima colazione in hotel, partenza per le visite. Ci attende una giornata ricca di emozioni alla scoperta dei luoghi più
incontaminati della costa meridionale dell’Islanda.
La prima tappa è Vik, grazioso villaggio che, secondo l’ultimo censimento del 2011, conta appena 291 abitanti. Molto
fotografata è la piccola chiesa bianca dal tetto rosso che sorge qui. Il villaggio è conosciuto anche per le vicine scogliere
di roccia basaltica che dominano la laguna di Dyrholaos, dove si potranno ammirare spettacolari lave basaltiche
colonnari lungo la spiaggia di Gardar. Proseguimento per il promontorio di Dyrholaey, tagliato ad arco, che si protende
nell’Atlantico: è uno dei principali luoghi di nidificazione di sterne artiche ed anatre; sulla sua cima, alta 120 metri circa,
si trova un vecchio faro (raggiungibile solo con condizioni climatiche adeguate). Dalle alte scogliere sulle quali in estate
nidifica la pulcinella di mare si ammirerà l’immensa spiaggia di Skogasandur. Lungo il percorso di rientro visita del fronte
glaciale del Solheimajokull e da lì verso le famose cascate di Skogafoss e di Seljalandsfoss. Al termine delle visite rientro
in hotel a Gulfoss. In serata – condizioni meteo favorevoli – è prevista l’uscita per l’avvistamento dell’aurora boreale
Pernottamento

3° GIORNO (C/-/-) – 26 MARZO 2019 GULFOSS – L’ANELLO D’ORO - BORGANESS
Colazione. La giornata è dedicata alla visita delle tre più note attrattive dell’isola, tanto che questo itinerario si è
guadagnato il suggestivo appellativo di “Anello d’oro”. Dapprima raggiungiamo il belvedere dal quale si ammira la
cascata di Gullfoss: le acque tumultuose del fiume Hvitá precipitano da alcune balconate, all’interno di una profonda
gola che squarcia l’altopiano. Proseguiamo per la visita dall’area geotermica di Geysir, celebre perché ha dato il proprio
nome a tutti gli zampilli d’acqua calda del mondo. Ci dirigiamo infine verso il Parco nazionale di Thingvellir, che nel 2004
è entrato a far parte dell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Anche Thingvellir è una zona di intensa attività
tettonica: questa vasta pianura lavica è in effetti uno dei punti in cui le due metà dell’isola si stanno separando. Si
prosegue verso Borganess, arrivo e sistemazione in guest-house. La giornata non finisce perché la serata sarà
interamente dedicata all’avvistamento delle aurore boreali. In una cornice splendida come quella della valle del fiordo
di Borgarnes dall’accogliente Guesthouse avremo tutto il tempo ad ammirare le danze dell’aurora boreale
Pernottamento a Milli Vina Guesthouse (bagni in condivisione).

4° GIORNO (C/-/-) – 27 MARZO 2019 BORGARNES – SNAEFELLSNES - KEFLAVIK
Dopo la prima colazione partenza per il Parco Nazionale di Snæfellsnes, visita alle splendide scogliere di Arnarstapi e
della spiaggia di Bùdir. La penisola resa famosa per i suoi splendidi paesaggi offrirà molti spunti di sosta per gli
appassionati di natura e di fotografia. Partenza in direzione Keflavik, arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento

5° giorno (C/-/-) – 28 MARZO 2019 KEFLAVÍK – PARTENZA PER L’ ITALIA
Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con il volo di rientro.

Nota: il programma è stato elaborato con un ipotesi di operativo volo Norwegian con volo diretto da Roma

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 8 partecipanti con guida accompagnatore geologo dall’Italia Euro 945.00 per persona
Supplemento singola Euro 255.00 per persona
Pacchetto assicurativo fino a 64 anni: Euro 36.72 per persona

LA QUOTA INCLUDE
-

Sistemazione nelle strutture indicate in camera doppia standard
Trasporto in monovolume tipo CARAVELLE 4x4 (9 posti) o simile
Le colazioni indicate nel programma
Assistenza di accompagnatore/autista geologo per tutta la durata del viaggio
Linea telefonica d'emergenza disponibile 24 ore su 24
Carburante

LA QUOTA NON INCLUDE
-

Voli dall’Italia e le relative tasse aeroportuali (La tariffa dei voli sarà fornita al momento della prenotazione).
Pasti e bevande
Escursioni e attività facoltative
Tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco
Qualsiasi servizio non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA INCLUDE"

IMPORTANTE
Insafari by Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe
aeree e dei prezzi dei servizi. Al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.

Valore del cambio calcolato: EURO
Le quote sono state elaborate sulla base di tariffe aeree IN EURO valide al momento dell’elaborazione del preventivo ed i costi dei servizi a terra IN
EURO validi per periodo di effettuazione del viaggio. Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito
delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio
applicato, dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).
Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota
unicamente per i servizi pagati in valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l'adeguamento della quota pubblicata con conseguente
addebito o rimborso al viaggiatore. Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 20 giorni che
precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente corrisposta).

CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED ANNULLAMENTO PER QUESTO VIAGGIO:
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. Saldo 30 giorni prima della partenza
Le penali saranno successivamente le seguenti:
– 25% della quota di partecipazione fino a 61 giorni di calendario prima della partenza
– 60% della quota di partecipazione da 60 a 35 giorni di calendario prima della partenza
– 90% della quota di partecipazione da 34 a 15 giorni di calendario prima della partenza
– 100% oltre tali termini

CONTATTI
INSAFARI by TRAVELOSOPHY S.r.l.
Via Torricelli 30 - 20136 Milano
Tel. 02-58123442
C.so Turati, 11c – 10128 Torino
Tel. +39 011 7544234

GEOVIAGGIANDO ©
Via Monte Bianco 91 – 00136 Roma
Tel. 3289851997
info@geoviaggiando.it

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I DETTAGLI RIGUARDANTI
LE CONDIZIONI CONTRATTUALI NELLA “SCHEDA TECNICA” SUL SITO

CON INSAFARI by TRAVELOSOPHY LE VOSTRE PRENOTAZIONI SONO AL SICURO
Verifica sempre che l’agenzia o il Tour Operator con cui prenoti abbia sottoscritto questa polizza.
Travelosophy s.r.l. tiene ai suoi clienti e, anche se le nostre fondamenta sono solide, come richiesto dall’Art.
50 del Codice del Turismo in ottemperanza alla legge, abbiamo sottoscritto la polizza Booking Sicuro. La
nostra polizza garantisce la vostra sicurezza: il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto
turistico e/o il rientro immediato del nostro cliente nei casi di insolvenza o fallimento.

