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ISLANDA
LA TERRA DEL GHIACCIO E DEL FUOCO
14 – 21 SETTEMBRE 2022, 8 giorni - 7 notti

L'Islanda, paese noto alla cronaca per i vulcani dai nomi impronunciabili che con i loro sbuffi bianchi sono in grado
di congelare il traffico aereo di un intero emisfero, è un'isola di sole di 320.000 anime, privo di esercito. Una città
grande come Bari spalmata su un territorio vasto 100.000 Km2, un terzo dell'intera Italia, situato un poco a sud
dell'immensa Groenlandia. L’Islanda regala panorami magnifici, lunghe albe e tramonti da colori indimenticabili.
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1° giorno, mercoledì 14 settembre 2022: Milano Malpensa > Keflavik > Reykjavik
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo
di linea FI 591 delle 15h35 per Keflavik. Arrivo previsto alle 17h50, trasferimento a Reykjavik (50 Km, 50’) e sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Pernottamento.
2°giorno, giovedì 15 settembre 2022: Reykjavik > Snaefellsnes
Prima colazione e cena. Pranzo libero.
Breve tour di Reykjavik e successiva partenza per la penisola di Snaefellsnes (240 Km, 3h), definita spesso come una Islanda in
miniatura: in pochi chilometri si trovano ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di pescatori, piscine geotermali e spiagge
nere. Qui si trovano la montagna di Kirkjufell, più volte utilizzata come set cinematografico, la suggestiva spiaggia di
Djúplalónssandur, le scogliere di basalto di Londrangar. e le formazioni rocciose di Arnarstapi. Sistemazione in hotel o guest house
per la cena e il pernottamento.

Snæfellsnes. Penisola nell’ovest islandese è caratterizzata da un paesaggio molto pittoresco. In particolare vi si trova
il vulcano Snæffels, 1446 m, la montagna più alta della penisola, che ospita sulla vetta il ghiacciaio Snæfellsjökull, citato nel
celebre romanzo di Verne Viaggio al centro della Terra, tuttora considerato uno snodo di forze soprannaturali dagli appassionati
di esoterismo. Attorno al vulcano si trova il Parco Nazionale Snæfellsjökull e in prossimità di Hellissandur si trova l’antenna
radio Longwave una delle costruzioni più alte dell’Europa occidentale.

3° giorno, venerdì 16 settembre 2022: Snaefellsnes > Akureyri
Prima colazione. Pranzo e cena liberi.
Partenza per il nord dell’isola verso Akureyri (430 km, 5h30’). Lungo il percorso è prevista una sosta alla Casa-Museo di Erik il
Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichinghi. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda, e
breve giro orientativo a piedi. Sistemazione in hotel. o guest house.

Akureyri. La città si trova a meno di 100 Km a sud del Circolo Polare Artico, in fondo all’Eyjafjörður, sul fiume Glerá.
Il vichingo Helgi Eyvindarson il magro fu il primo a stabilirsi nella regione nel IX secolo, tuttavia, il primo insediamento
permanente ad Akureyri risale al 1778. Durante la seconda guerra mondiale, Akureyri fu una delle tre basi aeree usate dagli
alleati sull’isola. Grazie al fatto che la città si trova situata alla fine di un lungo fiordo ed è circondata da montagne, il clima è
in realtà più continentale che oceanico con temperature che raramente scendono sotto - 13 °C o sopra 19 °C.
Il giorno più lungo dell'anno è il 21 giugno, con oltre 23 ore di luce.
Al centro della città si trova l'Akureyrarkirkja, grande chiesa conosciuta anche come la Cattedrale del ghiaccio, costruita
dall'architetto Guðjón Samuélsson, vicino alla quale si trova il Lystigarður Akureyrar, celebre giardino botanico con oltre 6.000
diversi tipi di fiori, alberi e piante di tutto il mondo e circa 400 tipi di piante tipiche dell’isola.

4°giorno, sabato 17 settembre 2022: Akureyri > Godafoss > Dettifoss > Myvatn
Prima colazione e cena. Pranzo libero.
Partenza per Godafoss (34 km, 30’) “la cascata degli Dei” e breve passeggiata per la visita della cascata.
Continuazione verso Husavik (50 km, 50’) e imbraco per l’escursione di avvistamento delle balene. Proseguimento per la maestosa
Dettifoss (90 km, 1h40’), la “cascata dell'Acqua che Rovina”. Breve passeggiata verso il fronte della cascata che, per portata
d’acqua, è la più imponente d’Islanda. Continuazione per l’area di Myvatn, con le caratteristiche formazioni vulcaniche, gli pseudo
crateri, il campo lavico di Dimmuborgir e la zona geotermica di Hverarond.

Goðafoss, In islandese cascata degli dèi, è una delle più note e spettacolari d'Islanda. La cascata è formata dalle acque del
fiume Skjálfandafljót che cadono per circa 12 metri su un fronte di circa 30 m. Il nome della cascata deriva dalla leggenda di
Þorgeir Ljósvetningagoði, colui che fece del Cristianesimo la religione ufficiale d'Islanda. Þorgeir era il Lögsögumaður, una
sorta di presidente, dell’Alþingi, il parlamento islandese, quando nell’anno 999 gettò le sue statue degli dèi nordici pagani nella
cascata. Una vetrata della chiesa di Akureyri ricorda questa leggenda. La baia ospita sempre diversi esemplari di passaggio,
dalle comuni balenottere rostrate ai capodogli, dalle megattere alle rare balenottere azzurre.
Dettifoss. Circa 30 Km prima di sfociare nella baia Öxarfjörður nell'Islanda settentrionale, il fiume Jökulsá á Fjöllum cade in
tre spettacolari cascate, Selfoss, Dettifoss e Hafragilsfoss, tutte nel grandioso canyon di Jökulsárgljúfur. Dettifoss è la
maggiore e la più grande d'Europa: il suo salto, la sua potenza e la forza con cui l’acqua plumbea del fiume, ricca di sedimenti
glaciali, si getta nella gola sono impressionanti e paurosi, specie se osservati da distanza ravvicinata. Dettifoss è alta 44 m e
larga 100 m, ha una portata media di circa 200 t d’acqua che si gettano ogni secondo fragorosamente giù per il canyon,
sollevando spruzzi visibili a 1 Km di distanza che, nelle giornate di sole, generano spettacolari arcobaleni.
Lago di Mývatn. Quarto lago naturale più grande d'Islanda, 37,3 Km² e 4,5 m di profondità, il cui paesaggio è dominato
dalla sagoma inconfondibile del principale vulcano attivo della regione, il Krafla.Il lago è situato in un'area altamente vulcanica,
nove eruzioni tra il 1975 e il 1984, le cui colate incandescenti hanno provocato, venendo a contatto con l'acqua gelida,
strabilianti formazioni laviche alte anche decine di metri, labirinti e pseudo-crateri. Poco distante dal lago corre la faglia che
divide le placche continentali d'Europa e America, la Dorsale Medio Atlantica, che è in perenne attività è allontana l’Europa
dall’America di un paio di centimetri l'anno.

5°giorno, domenica 18 settembre 2022: Myvatn > Hofn
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.
In mattinata Partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui Eglisstadir, la principale cittadina della
area est dell’Islanda. Proseguimento lungo la Ring Road ed arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento in
hotel/guest house.
6°giorno, lunedì 19 settembre 2022: Hofn > Jokulsarlon > Skaftafell > Svartifoss > Vik
Prima colazione e cena. Pranzo libero.
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Visita alla laguna glaciale di Jökulsárlón, con una navigazione su mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del parco nazionale
di Skaftafell (50 km, 40’), situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Visita alla cascata nera di Svartifoss, circondata da colonne di
basalto e raggiungibile con una passeggiata di circa 3 km. Successiva partenza in bus per l’attraversamento della più grande
regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in hotel, sosta alla baia di Reynisfjall, dove si trovano gli scogli di Dyrholaey,
sui quali nidificano le pulcinelle di mare, e visita della spiaggia nera di Reynisfjara. Sistemazione in hotel/guest house in quest’area.

Jökulsárlón. Il più grande e conosciuto lago glaciale dell'Islanda si trova a sud del ghiacciaio Vatnajökull, tra il Parco
nazionale Skaftafell e la città di Höfn, apparve per la prima volta tra il 1934 e il 1935 e dal 1975 crebbe dai 7,9 Km² agli attuali
18 Km² di superficie. Una delle caratteristiche più sorprendenti del Jökulsárlón sono i numerosi iceberg che si staccano dalla
lingua del ghiacciaio del Breiðamerkurjökull.
Skaftafell. Il Parco Nazionale Skaftafell è situato tra Kirkjubæjarklaustur e Höfn nel sud dell'isola. Il parco si estende su 4.807
Km2. Nel parco si trovano la foresta di betulle Bæjarstaðarskógur, la cascata Svartifoss, un salto di 12 m su colonne
di basalto nero, la valle Morsárdalur, il monte Kristínartindar e il ghiacciaio Skaftafellsjökull, propaggine nel grande
ghiacciaio Vatnajökull. Skaftafell è rinomato per il suo clima gradevole e per i soleggiati giorni estivi, sicuramente non comuni
a quelle latitudini. Nel parco vivono molte specie di uccelli e volpi artiche.

7°giorno, martedì 20 settembre 2022: Vik > Geysir > Thingvellir > Keflavik > Reykjavik
Prima colazione. Pranzo e cena liberi.
Partenza per Reykjavik con soste fotografiche alla cascata di Skogafoss (33 km, 30’) ed a quella di Seljalandsfoss (30 km, 30’).
Proseguimento verso l’area del “Circolo d’Oro” dove si visiteranno la cascata di Gullfoss (120 km, 1h30’), che si getta con un
doppio salto in un canyon e la zona di Geysir (10 km, 10’) che ha dato il nome a questo fenomeno di vulcanesimo secondario con
sosta presso Stokkur, il geyser più importante. Ultima tappa, il parco nazionale di Thingveillir (60km, 1h) che si trova in un punto
di grande interesse geologico, ovvero lungo la faglia che separa la zolla americana da quella europea. Questo parco è stato
dichiarato Patrimonio Unesco perché fu la sede del parlamento islandese, il più antico del mondo.

Skógafoss. Cascata nel sud dell'isola presso la località di Skógar, originata dal fiume Skógaá, proveniente dal ghiacciaio
Eyjafjallajökull su un salto che in altri tempi era una scogliera. La cascata è larga 25 m e cade per 60 m. A destra del salto si
inerpica una scalinata di circa 700 gradini che porta al culmine della cascata e a pochi passi dall'inizio del salto.
Secondo una leggenda, il vichingo Þrasi Þórólfsson, nascose un forziere colmo di monete d’oro nella caverna dietro la cascata.
Un ragazzo trovò lo scrigno e per ricuperarlo annodò una corda a uno degli anelli laterali, che però si ruppe lasciando affondare
il forziere. L’anello d’argento con incisioni runiche, in seguito usato come maniglia del portale della chiesa di Skógar, si può
vedere al museo.
Seljalandfoss. Sulla costa sud dell’isola, non molto distante da Skógar, il fiume Seljalandsá, originato dal ghiaggiaio
Eyjafjallajökull, cade per circa 60 m da uno spuntone di roccia sporgente creando al di sotto un laghetto circolare.
Gullfoss. Dall’islandese cascata dorata. Due salti di 11 e 21 m di altezza, lungo il percorso del fiume Hvítá. All’inizio del XX
secolo una società inglese era intenzionata all’acquisto della cascata per costruirvi una diga per alimentare una centrale
idroelettrica. Sigríður Tómasdóttir, una contadina della fattoria Brattholt, a cui apparteneva la cascata, si oppose all’operazione
industriale minacciando di buttarsi nella cascata nel caso il governo islandese avesse approvato il progetto della diga. Alla
causa che ne seguì, in realtà vinta dalla società inglese, che però rinunciò al progetto, lavorò il giovane avvocato Sveinn
Björnsson, poi primo presidente della repubblica. Nelle vicinanze della cascata è stato costruito un monumento a ricordo della
coraggiosa contadina. La guida Lonely PlanetTM include le cascate di Gullfoss tre le dieci più imponenti del mondo.
Geysir. Geyser situato nella valle di Haukadalur e ritenuto il più antico geyser conosciuto. La stessa parola geyser deriva da
Geysir, a sua volta derivato dal verbo islandese gjósa, eruttare. Le eruzioni del Geysir, talvolta irregolari, spingono flutti di
acqua bollente fino ad un’altezza di 60 m. Nel 1845 l’eruzione raggiunse un’altezza di 170 m e tra il 17 e il 20 giugno 2000,
122 m. È stato stabilito dai geologi che il Geysir risale al 1294, quando si formò a seguito di un terremoto. L’acqua presente
alla profondità di oltre 23 metri, ha una temperatura di circa 120 °C, ma non può convertirsi allo stato gassoso a causa
dell’elevata pressione causata dalla massa d’acqua sovrastante. Quando questa pressione diminuisce a seguito della
tracimazione dell’acqua sovrastante, un quantitativo d’acqua sempre crescente raggiunge il punto di ebollizione e ciò consente
a una miscela di acqua e vapore di uscire dal condotto in modo violento.
Þingvellir. Dall’islandese Þing, parlamento, e vellir, pianura. Parco Nazionale nella parte sud-occidentale dell’isola, vicino
alla penisola di Reykjanes e all’area vulcanica di Hengill. Nell’anno 930 a Þingvellir fu fondato l’Alþingi, uno dei primi parlamenti
del mondo. L’Alþingi si riuniva una volta l’anno, occasione in cui i Lögsögumenn, lettori della legge, recitavano le leggi alla
popolazione radunata e dirimevano le dispute. Þingvellir si trova sulla sponda settentrionale di Þingvallavatn, il più grande lago
d’Islanda. Il fiume Öxará scorre attraverso il parco nazionale e forma una cascata in corrispondenza dell’Almannagjá, chiamata
Öxaráfoss. Nel parco possono essere chiaramente osservate la deriva dei continenti e la faglia che separa l’Europa dal Nord
America. La guida Lonely PlanetTM include il Parco Nazionale di Þingvellir tra i dieci siti vichinghi più importanti del mondo.

8° giorno, mercoledì 21 settembre 2022: Reykjavik > Keflavik > Milano Malpensa
Trasferimento di primo mattino in aeroporto in tempo utile per il volo delle 8h20 diretto a Milano Malpensa. Arrivo previsto per le
14h35 dopo 4h15’ di volo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 2.300
BASE 25 PERSONE € 2.380
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 570
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*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50
Le quote comprendono:
✓
voli di linea FI Milano Malpensa/Keflavik/Milano Malpensa;
✓
*tasse aeroportuali (117€) aggiornate al 24 marzo 2022;
✓
sistemazione in hotel 3 stelle e Guest house indicati;
✓
trattamento di pernottamento e prima colazione + 4 cene durante il tour;
✓
trasferimenti con mezzo privato adeguato al numero dei partecipanti;
✓
guida parlante italiano a disposizione dal giorno 1 al giorno 8;
✓
ingressi alla Casa di Erik il Rosso;
✓
navigazione per avvistamento delle balene;
✓
escursione con mezzo anfibio nella laguna di Jokulsarlon;
✓
assicurazione sanitaria AXA (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750);
Le quote non comprendono:

Pasti non specificati in programma e le bevande;

ingressi e escursioni non menzionate in programma;

mance e facchinaggi;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio:

+ 130 € fino a 3.000 € di spesa
+ 150 € fino a 3.500 € di spesa

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia.
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi
“Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito
www.traveldesignstudio.com.
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento
più ampie. Preventivi individuali personalizzati.
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):

FI 591
Milano Malpensa
Keflavík
15h35

FI 590
Keflavík
Milano Malpensa
08h20
Hotel quotati (o similari):
 Reykjavik
 Arnarstapi
 Akureyri
 Pingeyjarsveit
 Höfn
 Vik

17h50
14h35

4h15’
4h15’

Grand Hotel Reykjavik **** 
Arnarstapi Hotel ** 
Saeluhus Apartments & Houses ****
Hotel Raudaskrida ***
Gerdi Guesthouse *** 
Hotel Dyrholaey *** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto o carta d’identità con validità per tutto il periodo di permanenza.
I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it,
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:



Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
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possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
e del tempo effettivamente a disposizione.
Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni
di salute e che parlano fluentemente inglese.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
Rif. 4305 XXX
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