Avventura islandese

L’Islanda ci affascinerà in tutta la sua
prorompente natura. La Penisola dello
Snaefellsnes, l’area del Vatnajokull Park,
poderose cascate tra cui Skogafoss, Dettifoss
e Gulfoss. Le aree geotermiche di Myvatn,
Geysir e la laguna glaciale di Joukursarlon.
Data di partenza: 31 Luglio - 11 Agosto 2021
Partecipanti: adulti 12+ anni
Prezzo: 2590,00€ a persona

ITINERARIO
Giorno 1
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e imbarco sul volo che ci porterà in Islanda.
Arrivati all’aeroporto di Keflavik, ritiro dell’auto e sistemazione in struttura nei
pressi dell’aeroporto. Cena libera e pernottamento.

Giorno 2
Dopo colazione partiremo per la visita del Parco Nazionale di Pingvellir. Proseguiremo verso
Borgarfjordur, in cui visiteremo Reykholt, le cascate di Hraunfossar, Barnarfoss e la
sorgente di Deildartunguhver. Cena libera e pernottamento a Borgarnes.

Giorno 3
Dopo colazione visiteremo il villaggio di Arnarstapi, proseguiremo circumnavigando il parco
nazionale di Snaefelljokull. Dopo il vulcano ci troveremo di fronte a Kirkjufell. Cena libera e
pernottamento a Stykkisholmur.

Giorno 4
Dopo colazione partiremo per Akureyri e faremo sosta fotografica nell’Hunafjordur. Arrivo
ad Akureyri nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per visita città oppure per una
passeggiata a cavallo (non inclusa). Cena libera e pernottamento.

Giorno 5
Dopo colazione visiteremo le cascate di Godafoss, per poi proseguire verso Husavik e
salpare in mare. Cena libera e pernottamento a Husavik.

Giorno 6
Dopo colazione la prima tappa sarà il canyon di Asbyrgi, arriveremo poi alle cascate di
Dettifoss. In seguito raggiungeremo il lago Myvatn, dove saliremo sul cratere di Hverfjall.
Tempo permettendo potremo riposarci nei bagni naturali di Myvatn (costo circa 25€, non
incluso). Cena libera e pernottamento nei pressi del Lago.

Giorno 7
Ammireremo i paesaggi dei Dimmuborgir, poi faremo sosta alla grotta di Grjotagja e alle
pozze di fango di Hverir. Proseguiremo attraversando una valle desertica ed arida. Quasi
giunti a destinazione devieremo fino al parcheggio Studlagil, per osservare il canyon. Cena
libera e pernottamento ad Egilsstaddir.

Giorno 8
Dopo colazione ci avvieremo alla scoperta della regione dei fiordi orientali. Devieremo per il
paesino di Djupivogur. Raggiungeremo la tappa finale di oggi, cioè Hofn, ma proseguiremo
oltre fino a Jokulsarlon, In attesa di imbarcarci potremo visitare la vicina Diamonds beach.
Rientro ad Hofn, cena libera e pernottamento.

Giorno 9
Dopo colazione partiremo per il parco nazionale di Skaftafell. Ci avvicineremo al ghiacciaio
di Vatnajokull. Ammireremo poi il canyon di Fjadrargljufur. Proseguiremo per la tappa
finale della giornata dove soggiorneremo, cioè Vik. Cena libera e pernottamento.

Giorno 10
Dopo colazione, partiremo per la giornata delle cascate. Subito sosta
fotografica sulla spiaggia di Solheimasandur, Proseguiremo con le
cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. Infine, arriveremo a Selfoss,
dove, dopo cena, partiremo per il villaggio di Hveragerði e
percorreremo il trekking di Reykjadalur, per fare il bagno a
mezzanotte. Pernottamento

Giorno 11
Dopo colazione affronteremo le attrazioni del Golden Circle per la vista dello spettacolo
dei geysir, per poi raggiungere le cascate Gullfoss. Completa il percorso il parco di
Pingvelliri. Lungo la strada per Strukkor, beve sosta fotografica al cratere vulcanico di
Kerid. Terminiamo la giornata con una visita alla capitale più a nord del mondo. Ultima
cena insieme e pernottamento nei pressi di Keflavik.

Giorno 12
Trasferimento in aeroporto e consegna del mezzo. Disbrigo delle operazioni di imbarco e
volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

Contatti
Telefono: 0456300660
Email: info@lanai.it

