
1° GIORNO - 31 LUGLIO 2021: ITALIA/KEFLAVIK/REYKJAVIK Partenza con bus privato da Oristano
all’Aeroporto di Cagliari Elmas. Imbarco su voli di linea Italia/Reykjavik, via Europa. Arrivo a
Reykjavik. Trasferimento con Flybuss dall’aeroporto di Reykjavik al vostro hotel. Cena libera e
pernottamento.
2° GIORNO - 1 AGOSTO 2021: REYKJAVIK/BORGARFJORDUR/SKAGAFJORDUR
Prima colazione in albergo. Al mattino visita panoramica con l’accompagnatore della città di
Reykjavik con il suo centro storico, il porto ed il parlamento. Partenza per il Nord. Lungo il
percorso passeremo per la cascata di Hraunfossar e la fonte termale più potente d’Europa:
Deildartunguhver. Attraverseremo anche l’altipiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare alla zona
di Skagafjordur. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - 2 AGOSTO 2021: SKAGAFJORDUR/SIGLUFJORDUR/DALVIK E WHALE SAFARI/AKUREYRI
Prima colazione in albergo. Partenza per la fattoria-museo di Glaumbær (ingresso incluso) dove
si potranno ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Proseguimento
per Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa e scoprire le tecniche di pesca e della lavorazione
di questa importante risorsa islandese e per una degustazione. Proseguimento per Dalvik per
effettuare un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO - 3 AGOSTO 2021: AKUREYRI/MYVATN AREA  Prima colazione in albergo. Proseguimento
per la regione del lago Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dagli
spettacoli vulcanici; sosta alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli
impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir
e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - 4 AGOSTO 2021: MYVARN/DETTIFOSS/FIORDI ORIENTALI Prima colazione in albergo.

Partenza per la cascata di Dettifoss,la più potente d´Europa. Proseguimento per Egilsstadir,
considerata la città più importante dell’Est dell’Islanda e per i fiordi dell’Est. Il percorso si snoda
attraverso paesaggi meravigliosi di montagne. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO - 5 AGOSTO 2021: FIORDI ORIENTALI/LAGUNA GLACIALE/PARCO NAZIONALE DI
SKAFTAFELL/KIRKJUBÆJARKLAUSTUR AREA
Prima colazione in albergo. Partenza in autopullman e visita della spettacolare laguna glaciale
di Jökulsárlón per effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu. Proseguimento
per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più
grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel Sud dell’Islanda. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - 6 AGOSTO 2021: KIRKJUBÆJARKLAUSTUR AREA/ IL CIRCOLO D’ORO/ REYKJAVIK
Prima colazione in albergo. Partenza per la famosa spiaggia nera vicino a Vik da cui sarà possibile
ammirare il promontorio di Dyrholaey. Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche
le spettacolari cascate Skogafoss e Seljalandsfoss. In questa giornata effettueremo la famosa
escursione “Circolo D’Oro” che comprende una visita alla famosa zona Geysir, dove lo Strokkur
erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir
dove le forze della grande faglia atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik.
Pernottamento in hotel.
8°GIORNO - 7 AGOSTO 2021: REYKJAVIK/KEFLAVIK
Prima colazione in albergo. Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Keflavik. (in caso
di partenza in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico dei partecipanti)
9° GIORNO - 8 AGOSTO 2021: KEFLAVIK/ITALIA Partenza con voli di linea per l’Italia, via Europa.
Pernottamento a bordo ed arrivo a Cagliari all’ora di pranzo. Bus per Oristano.

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea ALITALIA e LUFTHANSA Cagliari/Roma Fco/Keflavik/Roma Fco/Cagliari, via Europa, classe economy;  franchigia bagaglio 1 collo da kg 20; trasferimento in arrivo
e partenza in Flybussen; accompagnatore Sinis Viaggi per tutta la durata del tour; accompagnatore di lingua italiana dal giorno 2° al giorno 7°; bus GT a disposizione come da itinerario, dal giorno 2°
al giorno 7°; sistemazione in hotel/Country hotel 3*/4* in camera standard con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione per 7 notti + 5 cene (2°, 3°, 4°, 5°, 6° giorno – bevande
escluse); tasse aeroportuali; spese di apertura pratica; ingresso al Museo all’aria aperta di Glaumber; ingresso al Museo dell’Aringa con degustazione; safari per l’avvistamento balene; navigazione
nella laguna di Jökurlsárlón; assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk; assicurazione viaggi rischi zero; assicurazione VACANZEXTRA; tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Facchinaggio in aeroporto e in hotel; pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere; supplementi, visite ed escursioni facoltative; tutto quanto non espressamente
indicato in programma o alla voce “le quote comprendono” non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”; Camera singola.

IN CAMERA DOPPIA per persona € 3.365,00 IN CAMERA SINGOLA per persona € 4.250,00

PRENOTA NELLA TUA AGENZIA DI VIAGGI



MINIMO DI PARTECIPANTI
Per l'effettuazione del viaggio sopra indicato è necessario garantire il minimo di persone paganti (15)

SISTEMAZIONI IN ISLANDA
Al di fuori di Reykjavik e della sua area, di alcune altre zone come Akureyri o in altri centri minori, NON ci sono hotel in Islanda assimilabili a quelli europei
o italiani. Inoltre tutti gli alberghi e le pensioni del paese hanno l’opportunità di essere classificati, ma tale classificazione è volontaria, divisa in cinque
categorie, 1, 2, 3, 4 o 5 stelle e in nessun modo serve  dare un giudizio reale sulla sistemazione in questione. La classificazione si basa infatti su oltre
1000 diversi fattori misurati oggettivamente (quali pulizia, numero di piani, numero di camere, servizi, ristoranti, ascensori, telefono, connessioni varie,
ecc.) ed è a cura dell’Iceland Tourist Board.Oltre a ciò, in Islanda, poiché la stagione turistica è limitata e in base alla morfologia stessa del paese, non vi
sono hotel veri e propri se non nelle località dove vi è più traffico commerciale e turistico ed alcune strutture vengono “convertiti” in alberghi solamente
durante il periodo estivo. Esistono alcune “catene” alberghiere (proprietarie ciascuna di 4-5 alberghi in tutto il paese), ma comunque non sufficiente a
esaudire le richieste in alta stagione del turismo internazionale e soprattutto non coprono tutta l’Isola o il suo perimetro.
La vera realtà dell’accoglienza e delle sistemazioni è costituita dalle differenti strutture riunite sotto il nome di Icelandic Farm Holidays.
La compagnia di agriturismo islandese è una catena di fattorie, guesthouse e country hotel che coprono tutta l’Islanda e che offrono ai viaggiatori sistemazioni
e un’ampia varietà di servizi. Alcune delle attività a disposizione sono l’equitazione, la pesca, la vela, la caccia, i tour sui ghiacciai, la raccolta delle greggi
e il nuoto. I pernottamenti previsti a volte  nei tour circolari sono in hotel di campagna (country hotel – classificati con 3 stelle) o in guesthouse del miglior
standard, tutte con camere con servizi privati, a volte con sistemazioni anche in case separate o cottage.
Sia che si tratti di hotel che di country hotel o guesthouse, le sistemazioni sono state tutte recentemente ispezionate. Le strutture sono pulite ed accoglienti,
anche se non ci si devono attendere camere arredate come in un buon albergo europeo. Gli arredamenti, puliti, nella maggior parte in stile prettamente
nordico, sono essenziali, come anche le stanze da bagno. D’altra parte, inoltre, la cucina è ovunque di buon livello (a volte anche di alto livello/standard);
le prime colazioni sono a buffet e nei pasti c’è sempre la volontà di accostare alla cucina ed ai prodotti locali la ricerca della cucina più elevata.

con guida locale parlante italiano - Voli Alitalia e Lufthansa da Cagliari via Roma Fco e Monaco
Trasferimenti in Flybus dall’aeroporto all’hotel e viceversa

Tour come da programma

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA

LH2469  08AUG  KEFMUC  0105 0650
LH1866  08AUG  MUCFCO  0825 0955
AZ1563  08AUG  FCOCAG  1330 1435

AZ1584   31JUL  CAGFCO   1525 1630
LH1871   31JUL  FCOMUC  1915 2045
LH2468   31JUL  MUCKEF   2215 0010+1

VOLI LUFTHANSA DA ROMA FIUMICINO

LE VIE DEL NORD® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti
ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD®/UNIPOLSAI

• Assistenza;
• Spese mediche e assistenza in viaggio;
• Assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
   documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

NOVITÀ: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A: VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato
per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare
senza incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»

• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario, quarantena e infezione da
   Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro tour operator)

PRENOTA NELLA TUA AGENZIA DI VIAGGI


