
3040€3040€3040€   

Prima colazione in hotel. Questa giornata inizierà che ci dirigeremo verso il Circolo d’Oro – e visiteremo
tre dei siti più famosi in Islanda; il Parco Nazionale di Thingvellir, il famoso Geysir e la bellissima
cascata di Gullfoss. 
Cena inclusa

ISLANDA SELVAGGIA: DAL CIRCOLO D'ORO AI FIORDIISLANDA SELVAGGIA: DAL CIRCOLO D'ORO AI FIORDIISLANDA SELVAGGIA: DAL CIRCOLO D'ORO AI FIORDI
DELL'ESTDELL'ESTDELL'EST

   
   

DAL 14 AL 21 MAGGIODAL 14 AL 21 MAGGIODAL 14 AL 21 MAGGIO
DOMENICA 14 MAGGIODOMENICA 14 MAGGIODOMENICA 14 MAGGIO

LUNEDÌ 15 MAGGIOLUNEDÌ 15 MAGGIOLUNEDÌ 15 MAGGIO

Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata facendo una passeggiata sulla spiaggia nera di
Reynisfjara. Poi continuiamo verso il villaggio di Vík, attraverseremo il Mýrdalssandur, il vasto campo
di lava di Eldhraun e attraverseremo il paesino di Kirkjubæjarklastur. Poi proseguiremo verso pianure di
sabbia nera di Skeiðarársandur fino al parco nazionale di Skaftafell, zona mozzafiato sotto al
ghiacciaio Vatnajökull, conosciuta per le sue attrazioni naturali uniche al mondo.
Da Skaftafell ci sposteremo lungo la parte meridionale del Vatnajökull fino alla “laguna del fiume del
ghiacciaio”, Jökulsárlón in islandese, dove ci addentreremo tra i numerosi iceberg che punteggiano la
laguna e trascorreremo un po’ di tempo esplorandone i dintorni a piedi.
Cena inclusa.

MARTEDÌ 16 MAGGIOMARTEDÌ 16 MAGGIOMARTEDÌ 16 MAGGIO

MERCOLEDÌ 17 MAGGIOMERCOLEDÌ 17 MAGGIOMERCOLEDÌ 17 MAGGIO   
Prima colazione in hotel. Il viaggio di questa giornata ci porterà a nord attraverso i Fiordi orientali
protetti dai monti e attraverso i piccoli villaggi di pescatori di cui sono costellati. Attraverseremo
l’incantevole centro di Djúpivogur, dove faremo una breve sosta per godere appieno delle bellezze del
paesaggio. Dopo di che ci dirigeremo verso Stöðvarfjörður. Passeremo anche lungo il fiordo di
Fáskrúðsfjörður prima di arrivare nella zona di Egilsstaðir.
Concluderemo questa giornata con un bagno rilassante nei bagni termali di Vök (incluso) con una
temperatura che oscilla tra i 36 e i
40°C, l’aqua di questi bagni proviene da pozzi profondi 1000-2000 m.

Volo diretto da Roma Fiumicino per Reykjavik.
Arrivo e trasferimento dall'aeroporto di Keflavik all'hotel a Reykjavik con il bus privato e guida parlante
italiano.
Cena in ristorante locale.

GIOVEDÌ 18 MAGGIOGIOVEDÌ 18 MAGGIOGIOVEDÌ 18 MAGGIO   
Prima colazione in hotel.
Da Egilsstaðir ci muoveremo attraverso l'altopiano desertico di Möðrudalsöræfi, caratterizzato da
paesaggi lunari. Successivamente raggiungeremo la maestosa e celeberrima cascata di Dettifoss, la
piú potente e grande d'Europa. Proseguiamo verso il passo Namaskard con le sue pozze di fango
bollente, i suoi colori vivaci ed il vapore che fuoriesce dalla terra. Concluderemo questa giornata nel
nostro albergo in zona.
Cena inclusa

SCONTO ONLINE 70€ A
PERSONA



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Visite ed escursioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato in
programma
Pasti non indicati nel programma
Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese per
il carburante
Tessera nominativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa (85€
per persona)

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Voli internazionali
Tasse aeroportuali 
Tour in pullman come da programma
guida locale in lingua italiana
2 notti in albergo a Reykjavík , cat. 3* superior 
5 notti durante il tour in albergo/ o countryhotel di classe con
servizi privati e prima colazione
Navigazione in battello nella laguna glaciale di Jökulsárlón 
Ingresso ai bagni termali e noleggio asciugamano ai bagni di
Vök 
Avvistamento alle balene in barca da Husavik
Accompagnatore Play Viaggi
mance
5 cene durante il tour
Assicurazione medico/bagaglio inclusa nella tessera nominativa

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali
disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni
telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE:MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In
ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della
partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Dall' 11 agosto al 10 settembre : 20 % della quota totale
Dall' 11 settembre al 10 ottobre : 40% della quota totale
Dall' 11 ottobre al 24 ottobre : 70% della quota totale
Dal 25 ottobre al giorno della partenza = 100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine
casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI  

   SABATO 20 MAGGIOSABATO 20 MAGGIOSABATO 20 MAGGIO

DOMENICA 21 MAGGIODOMENICA 21 MAGGIODOMENICA 21 MAGGIO

Prima colazione in hotel.
Iniziamo la giornata con il giro in barca per avvistamento alle balene (incluso), poi dopo
partiremo alla scoperta del Lago Mývatn e della zona circostante: a Dimmuborgir potrete
ammirare stranissime formazioni vulcaniche che ricordano castelli in rovina, mentre a
Skutustaðir faremo una sosta per concederci una passeggiata tra gli pseudocrateri,
affascinanti formazioni naturali. Proseguiremo poi verso la bella cascata di Goðafoss e
successivamente verso Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”.

VENERDÌ 19 MAGGIOVENERDÌ 19 MAGGIOVENERDÌ 19 MAGGIO

Prima colazione in hotel. Da Akureyri percorreremo il Hrútafjörður e Skagafjordur la zona dove si
trovono il piu numero di cavalli in Islanda. Ci fermiamo all spettacolare canyon di Kolugjufur dove si
trovono le cascate di Kolufossar,
Continuando per il sud ci possiamo fermare all cratere volcanico di Grabrok dove abbiamo la
possibilitá, se uno vuole, a fare una piccola camminata a piedi. 
Arriviamo nel pomeriggio a Reykjavík per trascorrere l'ultima notte in Islanda.

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

Trasferimento dall'hotel di Reykjavik all’aeroporto di Keflavik con il bus privato e guida parlante
italiano in tempo utile per le operazioni di imbarco.
Volo diretto per Roma Fiumicino.
Fine dei servizi.


