
TOUR ISLANDA - L'ISOLA DEI VICHINGHI

Appena si pensa all’Islanda, vengono in mente alcuni familiari motivi; la vita vibrante di Reykjavík, la stupenda e teraupetica Laguna
Blu, le esportazioni musicali come Björk o Sigur Rós. Ma questa terra di pozze di fango bollenti, di zampillanti soffioni di geyser, di
ghiacciai e cascate è un teatro di avventure. I suoi paesaggi spettacolari ispirano gli artisti ed i fotografi. L’Islanda è il paese meno
densamente  popolato  d’Europa,  con  un  territorio  puro,  incontaminato  e  immerso  nel  magico.  Le  estate  islandesi  sono
sorprendentemente tiepide, verdi e mitigate dalle lunghe notti bianche attorno al solstizio estivo, quando il sole fa un tuffo nel mare
senza mai tramontare.
PARTECIPANTI  Minimo/massimo 25
LE STRUTTURE 
Reykjavìk: BB Keflavik Hotel 3* - Arnarstapi: Ararstapi Center 3* - Akureyri: Sæluhus Akureyri 4* - Husavik area: Raudaskrida Hotel
3* - Höfn area: Gerdi Guesthouse 3*, - Husavik area: Dyrholæy Hotel 3* - Reykjavìk: Grand Reykjavik 4*
PROGRAMMA
1° giorno: MILANO - KEFLAVIK 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano, in tempo utile alle operazioni di check-in. Partenza con volo diretto Icelandair. Arrivo a
Keflavik, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in bus privato in hotel per il pernottamento.
2° giorno: KEFLAVIK - PENISOLA DI SNAEFELLSNES  
Prima colazione in hotel. Successivamente partenza per la Penisola di Snæfellsnes, una tappa imperdibile e che a detta degli stessi
islandesi è una Islanda in miniatura: in pochi km sono racchiusi ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di pescatori, piscine
geotermali e spiagge nere. Vedrete la celebre montagna di Kirkjufell,  la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le scogliere di
basalto  di  Londrangar,  per  poi  terminare ad Arnarstapi  per  la  cena. In  serata  farete  una bellissima passeggiata  per  vedere le
formazioni rocciose che resistono da secoli alla forza dell’oceano. Pernottamento in hotel.
3° giorno: PENISOLA DI SNAEFELLSNES - AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. In mattinata, continuazione delle visite di Snæfellsnes con i suoi punti più interessanti, come la Chiesa di
Budir, e poi partenza per la parte nord dell’Islanda. Durante il tragitto, sosta alla Casa di Erik Il Rosso, forse il più famoso tra i
vichinghi.  Arrivo  nel  tardo  pomeriggio  ad  Akureyri,  la  “capitale”  del  nord  dell’Islanda,  dove  farete  un  giro  orientativo  con  la
guida. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
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(8 giorni/7 notti)
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Entro il 5 luglio
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Soci e familiari a
carico

Ordinari
 € 

2.600,00

Straordinari
 € 

2.622,50

Altri
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2.725,00
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4° giorno: AKUREYRI - CASCATA GODAFOSS - AVVISTAMENTO BALENE - CASCATA DETTIFOSS - MYVATH 
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. Continuazione verso Husavik per un’escursione whale watching
durante  la  quale  sarà  possibile,  sempre  natura  permettendo,  vedere  da  vicino  dei  magnifici  esemplari  di  questi  giganti  del
mare. Proseguimento per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la potenza e la forza con cui l'acqua fangosa
dello  Jökulsá  á  Fjöllum si  getta  nella  gola  sono assolutamente  impressionanti  e  paurosi,  specie  se  la  si  osserva da distanza
ravvicinata. Si continua per l’area di Myvatn per ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona
geotermica di Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della ricchezza naturale dell’area. L’area è stata negli
ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del
Muro di Ghiaccio. A fine giornata, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: MIVATN NATURE BATHS - HOFN  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui la più importante è
sicuramente  quella  alle  terme  Myvatn  Nature  Baths,  una  Spa  moderna  e  raffinata,  dove  ci  si  può  rilassare  in  un  ambiente
completamente naturale, immersi in acque azzurre e lattiginose e avvolti  in nuvole di  vapore che fuoriescono da una profonda
fenditura della superficie terrestre. Il complesso è dotato di una caffetteria, spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e una favolosa
piscina esterna geotermale di 5000 m2 mantenuta a una temperatura costante di 38-40 gradi. Le acque calde e lenitive delle terme
naturali di Myvatn contengono una miscela esclusiva di minerali, silicati e micro-organismi di origine geotermale che generano una
sensazione di benessere indimenticabile.Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: HOFN - JOKULSARLON - NAVIGAZIONE - SKAFTAFELL - VATNAJOKULL - REYNISFJARA 
Prima  colazione  in  hotel. Al  mattino  si  visita  una  delle  più  spettacolari  meraviglie  naturali d’Islanda:  la  laguna  glaciale  di
Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica davvero particolare di questo lago poiché gli
iceberg, che provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori anche
d’estate. Qui si effettua una navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del parco nazionale di Skaftafell, una
delle più belle regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio VatnajökullPartenza in bus e attraversamento della più grande regione
di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in hotel, si visita la spiaggia di Reynisfjara, una delle più belled’Islanda. Qui la natura
offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida
architettura, composta da colonne a base esagonale di spessore pressoché identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido
raffreddamento della lava venuta a contatto con l’acqua. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: REYKJAVIK - SKOGAFOSS - SELJALANDSFOSS - CIRCOLO D'ORO - THINGVELLIR - REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a quella di Seljalandsfoss. 
Per chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso percorso denominato Circolo d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss che si getta
con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto ed il cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero notevole e si prosegue poi
per la zona dei Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, sede del
più  antico  parlamento  al  mondo  e  luogo  in  cui  si  può  osservare  la  spaccatura  tra  la  faglia  tettonica  europea  e  quella
americana.Rientro a Reykjavik per un breve giro panoramico della capitale islandese con la sua iconica Hallgrimskirkja. Pranzo
libero. Sistemazione in hotel, cena tipica presso il Viking Restaurant - Fjörukráin Viking Village appena fuori Reykjavik  (trasferimento
in bus). Il menu prevede: assaggio di squalo con acquavite, zuppa di pesce con pane, cosciotto di agnello servito con puré di patate,
dolce allo skyr e una birra inclusa. Rientro in Hotel e pernottamento 
8° giorno: REYKJAVIK - MILANO 
Prima  colazione  in  hotel. Partenza  per  un  giro  panoramico  di Reykjavik  per  ammirare  la  città.In  tempo  utile,  trasferimento  in
aeroporto a Keflavik per il volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano in serata.
INFO 
Prima della partenza verrà organizzata una call di presentazione del viaggio per tutti gli iscritti.
DOCUMENTI NECESSARI  
Carta di identità valida per l'espatrio, non rinnovata con timbro, oppure Passaporto in corso di validità. I documenti devono essere
integri. Tutti  i  minori italiani che viaggiano devono essere muniti  di documento di viaggio individuale. Pertanto devono essere in
possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per
l’espatrio.  Nel  caso  in  cui  il  minore  non  viaggi  accompagnato  da  entrambi  i  genitori  si  prega  di  informarsi  in  merito  alla
documentazione necessaria. 
REGOLE COVID AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE 
Soggette a variazioni ed aggiornamenti su Green Pass Europa. L’Islanda permette l’ingresso alle persone vaccinate con seconda
dose senza effettuare quarantena. Per coloro che non sono vaccinati è obbligatorio tampone e quarantena di 5 giorni in arrivo quindi
non sarà possibile proseguire con il tour e partecipare all'iniziativa.
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REPORTER LIVE SRL 

 

LA QUOTA COMPRENDE
•  voli  di  linea  Icelandair  A/R  in  classe  economy standard  da  Milano  MXP •  tasse  aeroportuali  (pari  ad  €  115,48  al  08/06/2021) •  assistenza
aeroportuale • sistemazione e pernottamento negli hotels indicati i (o similari) • trattamento di mezza pensione (colazione e cena) bevande escluse •
cena tipica come da programma bevande • accompagnatore Reporter dall'Italia • accompagnatore/guida locale parlante italiano per tutto il tour dal 1°
giorno in aeroporto a Kef fino all’ultimo giorno • trasferimenti in bus privato come da programma • ingresso alla Casa di Erik Il Rosso • Whale Safari a
Husavik • ingresso al Myvatn Natural Baths con noleggio asciugamano • navigazione in amphibian boat sulla Laguna di Jökusarlon • assicurazione
sanitaria medico/bagaglio • assicurazione annullamento + Globy Pandemie Multirisk

LA QUOTA NON COMPRENDE
• pranzi e pasti non espressamente indicati • bevande ai pasti • mance e facchinaggi • extra personali in genere • eventuale adeguamento tasse
aeroportuali e carburante da riconfermare 21 giorni prima della partenza • tutto quanto non indicato nella “quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• supplemento camera singola € 540 • supplemento partenza  da altri aereoporti con bretella su Milano: da quotare e  da richiedere al momento della
prenotazione soggetto a disponibilità  • supplemento spese di segreteria esterni € 50 a persona • riduzione terzo letto € 190 (su richiesta in base alla
disponibilità)

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.

MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento
dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.

Polizza annullamento pandemia, polizza medico bagaglio, foglio notizie e condizioni generali di partecipazione - inserite nelle informazioni
aggiuntive
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