VIAGGIO DI

GRUPP

dal 30 luglio al 6 agosto 2022

ISLANDA

con le sue meraviglie
VOLO DA MILANO MALPENSA
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/04/2022
quota individuale di partecipazione:

Minimo 15 persone € 3.175,00
LA QUOTA COMPRENDE
Voli Icelandair Milano Malpensa/Reykjavik/Milano Malpensa con un bagaglio in stiva 23kg
Tasse aeroportuali incluse per €uro 176,00
Trasferimenti privati e Tour in minibus con guida-autista locale parlante italiano
2 pernottamenti in hotel 3 stelle superior centrale a Reykjavik, con prima colazione
5 pernottamenti durante il tour in hotel e country hotels di ottimo livello, con prima colazione
5 cene durante il tour più ultima cena a Reykjavik in ristorante
Escursione con mezzo anfibio alla laguna glacialeJökulsálrón
visita ad un museo
accompagnatore dall'Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non menzionati - ingressi non specificati - escursioni facoltative - mance - extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne la voce "La quota comprende"
supplemento camera singola € 590,00
Polizza Multirischio ALLIANZ + estensione pandemie (Covid-19)
(assistenza, medico, bagaglio e annullamento) € 150,00 per persona
Avvistamento balene da 80€
Ingresso a Blue Lagoon o Sky Lagoon con asciugamano da 60€
Ingresso a bagni Myvatno Geosea o Vök con asciugamano 45€
Escursione sul ghiacciaio con ramponi da 90€
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dal 30 luglio al 06 agosto 2022

ISLANDA

un viaggio tra le sue meraviglie
PROGRAMMA
1° giorno: MILANO MALPENSA - REYKJAVIK
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni di check-in e partenza con
volo di linea per l'Islanda. Trasferimento privatoin hotel a Reykjavik. Sistemazione pernottamento.
2° giorno: REYKJAVIK - CIRCOLO D'ORO
Colazione in hotel. Incontro con la guidal.Il viaggio comincia con una breve visita alla città di Reykjavik. Si
procede quindi dirigendo all’interno verso nord-est, con la visita alla famosa zona cosiddetta del "Circolo
d'Oro": il Parco nazionale di Þingvellir, sede dell’antico parlamento vichingo, dove si ammira l'enorme
spaccatura fra i due continenti nordamericano ed europeo. Successivamente l’itinerario porta alla scoperta
della fantastica cascata d’Oro, Gullfoss, e la zona delle sorgenti eruttanti di Geysir. SI prosegue verso le
pianure meridionali. In costa sud si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss e Skógafoss. Sosta nella zona
del santuario degli uccelli marini di Dyrholaey. Magnifici panorami della costa, dei ghiacciai interni e delle
spiagge sull’oceano Atlantico. Sistemazione in hotele cena
3° giorno: LA COSTA SUD
Colazione in hotel. Dal piccolo villaggio di Vík con i caratteristici faraglioni, si attraversa il campo di lava più
esteso al mondo e della grande distesa di sabbia Skeiðarársandur, per arrivare nella zona di Skaftafell, situata
alle pendici del ghiacciaio e parco naturale più grande d' Europa, il Vatnajökull. Si arriva quindi alla
meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, dove si ammirano gli iceberg galleggianti sull'acqua
azzurra.Cena e pernottamento in zona Höfn.
4° giorno: LA ZONA DI HÖFN
Colazione in hotel. Si risale lungo la spettacolare strada dei caratteristici fiordi dell'est, fra vari piccoli villaggi
di pescatori circondati da montagne maestose, formatesi alla fine dell’era glaciale. Grandiosi panorami sulle
alte montagne che mostrano i segni della singolare evoluzione geologica della zona. Oltrepassati i fiordi si
torna all’interno, con possibilità di un bagno termale (facoltativo) nei nuovi Vök baths, sullesponde del lago
Urriðavatn nei pressi di Egilsstaðir, il centro più importante dell’Est. Sistemazione e cena in hotel.
5° giorno: I FIORDI EST
Colazione in hotel. Lasciata la parte orientale dell'isola si attraversa l'affascinante altipiano con meravigliosi
panoramilunari di montagnevulcaniche, per poi volgere verso il mare del nord.Si raggiunge l’incredibile
cascata Dettifoss, la piú potented'Europa, e la spettacolare Gola degli Dei, Ásbyrgi, situate nel Parco
nazionale di Jökulsárgljúfur. Proseguendo intorno alla penisola di Tjörnes, situata appena sotto il
CircoloPolare Artico, si raggiunge il villaggio di Húsavik, conosciuto come “capitale dellebalene”. Cena e
sistemazione in hotel in zona.
6° giorno: IL LAGO MÝVATN
Colazione in hotel. Si inizia la giornata visitando le meraviglie della zona protetta del lago Mývatn,
caratterizzato da vulcani, crateri, campi di lava e varie specie di anatre ed uccelli acquatici. Soste con
passeggiate a Námaskard, Leirhnjukur, Dimmuborgir, Skútustaðagígar fra l’altro. Tempo utile durante l’ora di
pranzo per effettuare un caldo bagno facoltativo nella favolosa acqua geotermica dei Myvatn Natural Baths.
Nel pomeriggio partenza per la bella cascata degli Dei, Goðafoss e per la cittadina più grande del nord,
Akureyri. Sistemazione e cena in posizione panoramica in hotel caratteristico.
7° giorno: IL NORD OVEST
Colazione in hotel. Visita lungo la strada l’antica fattoriaGlaumbær, ora interessantissimo museo folkloristico.
Proseguendo verso sud, si attraversano verdi vallate famose per l’allevamento dei cavalli. Si giunge infinea
Reykjavík, terminetour guidato, check-inalbergo. Tempo liberoin città. Cena tipica in ristorante.
8° giorno: REYKJAVIK - COPENAGHEN - MILAN MALPENSA
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 3h30’ ore prima del volo di rientro. Chi desiderasse può
aggiungere un favoloso bagno termale nelle acque azzurro-lattiginose tra la nera lava nella famosa Blue
Lagoon. In tal caso il trasferimento viene anticipato. Disbrigo delle operazioni di check-in e partenza per il
rientro in Italia via Copenaghen.

Dettaglio visite e programma soggetto a riconferma secondo la posizionedell’hotel prenotato
Il programmapotrebbe variare in funzione delle condizioni meteo,per cause di forza maggiore o per altri
fattoriimprevedibili, secondo il giudizio della nostra organizzazione e della guida.
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INFO UTILI
NOTE PER L’INGRESSO NEL PAESE (aggiornate alla data di pubblicazione del programma, vi inviatiamo a
chiedere info aggiornate e a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per eventuali variazioni)
DOCUMENTI
Necessaria carta di identità valida per l'espatrio o passaporto.
VIAGGIARE IN EPOCA COVID-19
E' consentito l'ingresso in Islanda a tutti i cittadini dei paesi dello Spazio Economico Europeo (UE-SEE)/EFTA
e Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato del Vaticano e ai cittadini di altri paesi residenti nei paesi dello
Spazio Economico Europeo (UE-SEE) e Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato del Vaticano nonché ai loro
familiari (https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/ e
https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland).
Per verificare le misure che si applicano, si può consultare il questionario online https://island.is/en/p/entry
Per informazioni e possibili esenzioni per viaggi di lavoro consultare il sito: https://www.landlaeknir.is/umembaettid/greinar/grein/item43550/Work-quarantine
Registrazione prima di partire
Prima della partenza per l'Islanda, i viaggiatori devono registrarsi, nelle 72 ore antecedenti all'arrivo, al link:
https://visit.covid.is/
Test
- I viaggiatori in arrivo non vaccinati o che non hanno contratto il covid-19 devono presentare una
certificazione (redatta in lingua islandese, danese, norvegese, svedese o inglese) che dimostri di essersi
sottoposti, nelle 72 ore antecedenti alla partenza o all’imbarco della prima tratta, ad un test molecolare PCR
con risultato negativo. Non sono validi i test rapidi antigenici. Sono esenti da questo test i minori nati nel, o
dopo il 2005, mentre il test deve essere effettuato da minori nati nel, o prima del, 2004.
Salvo le eccezioni, i viaggiatori hanno altresì l'obbligo, una volta entrati in Islanda, di sottoporsi ad altri due
test, il primo effettuato al momento dell'ingresso e il secondo dopo il quinto giorno di quarantena.
Anche i minori nati nel corso del 2005 e dopo possono essere sottoposti ad alcune misure di contenimento
(tampone e quarantena).
- I viaggiatori in arrivo vaccinati o guariti da covid-19 devono presentare la certificazione che dimostri di
essersi sottoposti al test (rapido o PCR) effettuato 72 ore prima della partenza.
Dal 1 ottobre 2021 sono esenti dal test prima della partenza i cittadini islandesi, i cittadini di altri paesi
residenti in Islanda e persone con forti legami con l'Islanda. Questi viaggiatori devono sottoporsi ad un test
(rapido o PCR) entro 48 ore dopo l'arrivo.
Qualora non siano vaccinati, inoltre, verrà imposta una breve quarantena obbligatoria di 5 giorni, con un
ulteriore test al termine.
Sono esenti dal test anche i minori nati nel 2005 o dopo.

La quota è stata calcolata con cambio 147ISK=1€, in caso di variazioni del cambio potrebbero essere
applicati adeguamenti valutari.
QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI INDICATO, NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL
MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO
OPERATIVO VOLI
30 luglio MILANO MALPENSA/REYKJAVIK
22.50/01.05
06 agosto REYKJAVIK/COPENAGHEN
11.00/16.10
COPENAGHEN/MILANO MALPENSA 18.00/20.10

Per informazioni e prenotazioni

info@oltrelequatore.it333
matteo@travelmp.it
035
2434216
0786280
Via Moretto,
G. Donizetti
19 –49
Botticino
- 24033 (BS)
Calusco d'Adda (BG)

Organizzazione
Tecnica
Roncalli Oltre
Viaggi di
Oroviaggi SRL
- Aut. 17504/98
BG - Felici
Fondo Vacanze
Felici
– Iscr. n. 1912
Organizzazione
Tecnica
l'Equatore
- Fondo
Vacanze
– R.E.A.
BG-414573

