MERAVIGLIE D’ISLANDA
8 giorni / 7 notti
I luoghi più belli e più famosi d’Islanda vengono toccati da questo tour guidato, che compie il giro completo
dell’isola. Particolare attenzione è prestata alla qualità delle sistemazioni e non mancano occasioni particolari,
come la cena degustazione a base delle deliziose aragostine atlantiche. Sarete accompagnati durante dalle nostre
esperte guide locali in lingua italiana.
1°GIORNO
Volo per l’Islanda, trasferimento in hotel a Reykjavik.
2°GIORNO
Incontro con la guida in hotel. Visita delle zone del Circolo d’Oro: il Parco nazionale di Thingvellir, la maestosa
cascata d’oro Gullfoss e la sorgente eruttante a Geysir. Le bellezze della costa Sud, con le due belle cascate,
Seljalandsfoss e Skógafoss, ed il promontorio di Dyrhólaey. Sistemazione e cena in hotel a Vik.
3°GIORNO
Si arriva al Parco Nazionale con il ghiacciaio più grande d’ Europa, il Vatnajökull, e si effettua una navigazione tra
gli Iceberg alla laguna glaciale di Jökulsàrlòn, Sistemazione nella zona di Höfn con cena degustazione a base di
aragostine.
4°GIORNO
Si percorrono i caratteristici fiordi dell’est, dalle ripide montagne scolpite in era glaciale. Sistemazione e cena in
hotel a Egilsstaðir, il centro principale dell’Est.
5°GIORNO
Si attraversano i paesaggi lunari dell’altopiano. Visita all’incredibile cascata Dettifoss, e delle coloratissime zone
geotermiche di Krafla e Námaskarð. La sistemazione è poco oltre il lago Mývatn, cena in hotel.
6°GIORNO
Giornata dedicata alle meraviglie naturalistiche della zona del lago Mývatn, Nel pomeriggio si ammira la cascata
degli Dei Goðafoss e si giunge alla capitale del nord Akureyri, sistemazione e cena in hotel.
7°GIORNO Si attraversa la zona nord occidentale dove si visita l’antica fattoria di torba di Glaumbær. Arrivo a
Reykjavìk nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel.
8°GIORNO Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Mattina libera in città per chi utilizza voli di ritorno
pomeridiani.
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