LA LUNA TERRESTRE
In viaggio con il geologo

La vostra avventura
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1° giorno (-/-/-) : sabato 29 giugno 2019
ITALIA – KEFLAVÍK - REYKJAVIK
Partenza con il volo per l’aeroporto internazionale di Keflavík, con scalo a Copenaghen. Arrivo, ritiro dell’auto e
trasferimento in hotel in centro della città di Reykjavik. Sistemazione in hotel.
Hotel Fron (standard room)
2° giorno (B/-/-) : domenica 30 giugno 2019
REYKJAVIK – LA COSTA MERIDIONALE – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

(Chilometraggio approssimativo: circa 300 km)
Prima colazione in hotel.
Ci attende una giornata ricca di emozioni alla scoperta dei luoghi più incontaminati della costa meridionale dell’Islanda.
Partenza lungo la costa meridionale visitando le famose cascate di Seljalandsfoss e di Skogafoss e del fronte glaciale del
Solheimajokull. Prima di arrivare a Vik, sosta al promontorio di Dyrholaey, tagliato ad arco, che si protende nell’Atlantico:
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. Arrivo a
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. Arrivo e sistemazione in hotel.
Hotel Geirland (economy cabin con bagno privato)
3° giorno (B/-/-) : lunedì 1 luglio 2019
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - JÖKULSARLON – EGILSSTADIR

(Chilometraggio approssimativo: circa 380 km)
Prima colazione. Inizieremo la giornata odierna con la visita del parco nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del più
grande ghiacciaio d'Europa, il Vatnajokull. Si prosegue verso la laguna di Jokulsarlon, dove iceberg di varie dimensioni
galleggiano nelle gelide acque della baia. Al termine proseguimento lungo la costa frastagliata e variegata dei magnifici
fiordi orientali fino a raggiungere Egilsstaðir, la più grande città della parte orientale del paese. Sistemazione in hotel.
Icelandair Hotel Herad (guest room)
4° giorno (B/-/-): martedì 2 luglio 2019
EGILSSTADIR – LUNGO I FIORDI ORIENTALI - LAGO MYVATN

(Chilometraggio approssimativo: circa 290 km)
Colazione. Lasciamo la costa per dirigersi verso il lago Myvtan, lungo il percorso faremo tappa presso l’impressionante
cascata di Dettifoss, il cui salto d’acqua è considerato il più potente d’Europa. Si prosegue verso la gola di Asbyrgi e
successivamente per le spettacolari aree geotermali di Namaskard ed Hverir. Infine faremo rotta verso il lago Myvtan,
il quarto d’Islanda per estensione. Sistemazione in hotel.
Hotel Gigur by Keahotels (standard room)

5° giorno (B/-/-): mercoledì 3 luglio 2019
MYVATN - AKUREYRI – SAUÐÁRKRÓKUR(VARMAHLID)
(Chilometraggio approssimativo: circa 270 km)
Colazione. Partenza per un’altra intensa giornata. Lungo il percorso compieremo una prima sosta per ammirare la
cascata di Godafoss “cascata degli dei”, una delle più celebri d’Islanda. Condizioni del tempo permettendo, si prosegue
fino alla cascata di Aldeyjarfoss. Rientrati sulla strada principale, proseguiremo in direzione ovest attraversando la
regione storica dello Skagafjörður, rinomato per l'allevamento dei cavalli. Arrivo e sistemazione in hotel.
Hotel Mikligardur (standard room)
6° giorno (B/-/-): giovedì 4 luglio 2019
VERSO GULLFOSS LUNGO LA PISTA DEL KJOLUR
(Chilometraggio approssimativo: circa 200 km)
Colazione di buon mattino e partenza per un lungo ed incredibile viaggio lungo la pista F35 che collega il nord dell’isola
con la costa meridionale attraverso paesaggi di rara bellezza. Nel corso della giornata attraverseremo vulcani, calotte
glaciali ed aeree geotermiche che rendono questo ambiente quasi lunare. Nel pomeriggio arriveremo a Gullfoss, celebre
per la sua maestosa cascata.
Hotel Gullfoss (standard room)
7° giorno (B/-/-): venerdì 5 luglio 2019
GULLFOSS - L’ANELLO D’ORO (GULLFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR) – HELLA
(Chilometraggio approssimativo: circa 270 km)
Prima colazione e partenza verso il cosiddetto “anello d’oro”: si visiteranno Thingvellir, luogo di notevole interesse
geologico e storico dove si riuniva l’Althingi, la più antica forma parlamentare al mondo, ed in tempi moderni fu
proclamata la Repubblica; la spettacolare cascata Gullfoss, detta Cascata d'Oro e infine le sorgenti calde di Geysir, la
fonte che diede il nome al fenomeno in tutto il mondo.
Hotel Leakur (standard room)
8° giorno (B/-/-): sabato 6 luglio 2019
HELLA - LANDMANNALAUGAR – KEFLAVIK
(Chilometraggio approssimativo: circa 270 km)
Colazione. Giornata lunga ed impegnativa, completamente dedicata all’esplorazione della famosa area geotermale del
Landmannalaugar, lungo strade sterrate ed attraverso gli altopiani interni, per rimanere sbalorditi davanti alla
meravigliosa tavolozza di colori della montagna. Nel tardo pomeriggio raggiungeremo infine Keflavik per l’ultima notte
in questa meravigliosa isola. Sistemazione in hotel
Hotel Aurora Star airport (standard room)
9° giorno (B/-/-): domenica 7 luglio 2019
KEFLAVÍK – ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Rilascio dell’auto e partenza con il volo di linea per l’Italia, via
Copenaghen, con arrivo previsto nel pomeriggio.
SISTEMAZIONI
Fuori dalle città di Reykjavik ed Akureyri, esistono piccoli alberghi e guest-house, differenti tipologie di sistemazioni
concentrate in determinate aree a volte distanti fra loro. Queste strutture si trovano in piccoli villaggi immersi nella
natura dove si giunge la sera al termine delle visite in tempo per la cena e il pernottamento. Quando si effettua un
viaggio in Islanda, si deve tenere conto che l’indicazione delle varie località previste nel programma, si riferisce “nell’area
di / nella regione di”: ad esempio, un hotel a VIK può trovarsi anche a 2 ore dal villaggio stesso. Lo standard qualitativo
delle strutture fuori dalla capitale può variare molto indipendentemente dalla classificazione ufficiale. Nelle zone più
isolate, sono piuttosto semplici e si richiede pertanto un buon spirito di adattamento. La scelta delle sistemazioni e
l’ordine delle visite dipendono dalla disponibilità alberghiera

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 8 partecipanti con guida/accompagnatore: Euro 3170.00
Tasse aeroportuali: Euro 205.00 da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti
Assicurazione (annullamento medico bagaglio) fino a 64 anni Euro 52.02

LA QUOTA INCLUDE
Voli come indicati
Sistemazione per 8 notti nelle strutture indicate o similari in camera doppia standard
Trasporto in minibus 4x4 tipo Mercedes Vito (9 posti) o simile
Le colazioni indicate nel programma
Assistenza di autista/accompagnatore geologo dall’Italia per tutta la durata del viaggio
Linea telefonica d'emergenza disponibile 24 ore su 24

LA QUOTA NON INCLUDE
Pasti e bevande
Tasse aeroportuali (come sopra indicato)
Tasse di soggiorno
Escursioni e attività facoltative
Qualsiasi servizio non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA INCLUDE"

IMPORTANTE
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 30% non rimborsabile. Saldo 30 giorni prima della
partenza
Le penali saranno le seguenti:
– 30% 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.
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Tel. 02-58123442
C.so Turati, 11c – 10128 Torino
Tel. +39 011 7544234
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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.

