ISL ANDA
dal 16 al 24 giugno 2016
(9 giorni)

1° giorno - Giovedì 16 giugno
ALTO ADIGE - MONACO di BAVIERA - REYKJAVÍK
Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento in pullman G.T.
all’aeroporto di Monaco di Baviera. Operazioni d’imbarco e
partenza su volo diretto. Arrivo a Reykjavik, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel.
2° giorno - Venerdì 17 giugno
REYKJAVÍK - AKUREYRI (ca. 390 km)
La prima tappa del tour prevede la visita della piccola città di
Borgarnes e in seguito della zona agricola del fiordo Borgarfjörður.
Si proseguirà quindi nella Valle di Nordurárdalur, una vasta colata
lavica coperta di muschio e, tempo permettendo, sarà possibile
salire (ca. 1 ora ) al cratere spento di Grábrók. Prosecuzione in
direzione nord verso l’altopiano di Holtavördurheidi, nella regione
di Skagafjördur Hunavatnssysla, molto famosa per l’allevamento dei
cavalli islandesi.

come il paesaggio intorno al lago.
Sulle sue sponde si possono ammirare strabilianti formazioni laviche
create dalle colate incandescenti che, a contatto con l’acqua fredda
hanno formato colonne alte anche decine di metri.
Sarà possibile visitare i crateri di Skútustaðir, il labirinto di lava
Dimmuborgir, le pozze di fango bollente e le colorate solfatare di
Námaskarð. Qui si intravedono ancora chiare le tracce dell’ultima
eruzione della vulcano Krafla risalente al 1984.
Un’escursione di circa un’ora verrà effettuata sul campo di lava
ancora fumante di Leirhnjúkur. Al termine rientro a Akureyri, cena e
pernottamento.
4° giorno - Domenica 19 giugno
DETTIFOSS - MODRUDALUR - EGILSSTADIR
(ca. 380 km)

Visita del museo Glaumbær in Skagafjörður, che offre un interessate
spaccato delle condizioni di vita degli islandesi durante il XVIII e
XIX secolo, per poter scoprire come si viveva tradizionalmente in
un fattoria islandese dell’epoca. Tappa finale della giornata la città di
Akureyri nel fiordo Eyjafjörður, raggiungibile attraverso l’altopiano
di Öxnadalsheidi. Akureyri, con una popolazione di 15.000 abitanti,
è la seconda città dell’isola dopo Reykjavik. Il suo clima è dei piu’
gradevoli malgrado si trovi a pochi chilometri dal circolo polare
artico. La sua dislocazione è spettacolare, infatti è circondata da
ripide pareti di granito le cui sommità rimangono innevate tutto
l’anno. Sistemazione in hotel ad Akureyri, cena e pernottamento.
3° giorno - Sabato 18 giugno
AKUREYRI - MYVATNGEBIET (ca. 250 km)
Questa giornata è dedicata alla parte vulcanicamente attiva
dell’isola che risulta essere allo stesso tempo una delle zone
paesaggisticamente più affascinanti.
Durante il percorso è prevista una breve sosta presso la favolosa
cascata di Goðafoss, (“cascata di Dio”). Infine si raggiunge Il lago
Mývatn conosciuto per ospitare specie uccelli molto rare e per
la sua vegetazione incredibilmente varia. Difficilmente altre zone
dell’Islanda offrono una gamma così ampia di meraviglie naturali

In mattinata partenza da Akureyri in direzione della penisola di Tjörnes.
Il prossimo traguardo è la visita della cascata più potente d’Islanda,
Dettifoss, che precipita verso il basso da circa 44 metri con forza
incredibile tuffandosi nel Canyon del fiume glaciale Jökulsá á Fjöllum.
Quindi attraversamento del deserto di Modrudalur con destinazione
la cittadina di Egilsstadir sul lago Lögurinn. Cena e pernottamento.

5° giorno - Lunedì 20 giugno
I fiordi orientali - HÖFN (ca. 310 km)
L’itinerario del giorno prevede la frastagliata costa orientale con i
suoi fiordi profondi, i piccoli villaggi di pescatori e le montagne simili
a torri, formate da molti strati di lava, che, secondo le leggende
popolari rappresentano i Troll pietrificati. Oltrepassato il villaggio
di Stöðvarfjörður il viaggio continua attraverso la ruvida e solitaria
costa di sud-est fino alla spiaggia di Hvalnes, dove sarà possibile
una sosta ed una breve passeggiata. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Hornafjörður quindi prosecuzione per Höfn porto peschereccio,
famoso per l’aragosta islandese. Cena e pernottamento.
6° giorno - Martedì 21 giugno
Laguna del ghiacciaio - Parco nazionale
di SKAFTAFELL - VÍK (ca. 330 km)

piccola fonte Strokkur spara in cielo regolarmente, a brevi intervalli,
una fontana di acqua bollente. Momento clou di questa giornata,
importante per il suo valore storico e geologico, il Parco nazionale
di Thingvellir (“Piazza del Parlamento”), ove nel 930 fu proclamato
il primo Parlamento democratico. Questa valle è esattamente
attraversata dalla colonna Almannagjá, dove è possibile ammirare
lo scivolamento delle 2 placche tettoniche continentali, l’eurasiatica
e l’americana. Infine attraverso la zona ad “alta temperatura” di
Nesjavellir e attraversando il passo di Hengill si raggiunge Reykjavik
verso sera. Cena e pernottamento.
8° giorno - Giovedì 23 giugno
REYKJAVIK

Da Höfn in breve si raggiugerà l’area dove le numerose lingue del
ghiacciaio Vatnajökull (il piu’ grande d’Europa con uno spessore
medio di 400 mt) scendono fino a tuffarsi nella laguna glaciale di
Jökulsárlón. Sulla laguna, che è collegata al mare, si navigherà a ridosso
del ghiacciaio per ammirare i possenti e millenari Iceberg originati
dallo stesso ghiacciaio. Al termine partenza per il Parco nazionale di
Skaftafell, dominato dalla vetta più alta d’ Islanda: Hvannadalshnjúkur
(2119 m). In circa mezz’ora a piedi si avrà la possibilità di arrivare alla
cascata di Svartifoss, che precipita da pilastri di basalto alti circa 20
metri.
Si raggiungerà quindi il punto più meridionale dell’Islanda, Vík in
Myrdalur, attraversando il deserto sabbia nera di Skeidarársandur, il
campo di lava “ Eldhraun” e il villaggio di Kirkjubaejarklaustur. Presso
Vík si visiterà la spiaggia di Reynisfjara ove si ergono imponenti
colonne di basalto. Cena e pernottamento.
Intera mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro
della città con guida italiana per la visita delle principali attrazioni
della capitale e dei suoi contrasti, dove graziose abitazioni rivestite
di lamiera ondulata coesistono al fianco di futuristiche costruzioni
in vetro; attrezzature ultramoderne si trovano a pochi passi dal
terreno vulcanico primordiale. Cena in ristorante e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per effettuare le operazioni d’imbarco sul
volo per Monaco di Baviera.
9° giorno - Venerdì 24 giugno
REYKJAVIK - MONACO di BAVIERA
ALTO ADIGE
In prima mattinata arrivo all’aeroporto di Monaco di Baviera.
Trasferimento in pullman G.T. per l’Alto Adige.
7° giorno - Mercoledì 22 giugno
Geyser, la costa sud - GULLFOSS - THINGVELLIR
(ca. 310 km)
La prima parte della giornata sarà dedicata alla visita della costa sud
fino alle cascate di Skógafoss e Seljalandsfoss.
Ci si inoltrerà quindi alla visita di alcune delle più importanti attrazioni
islandesi: la cascata di Gullfoss, che si tuffa in ripetuti sbalzi nel Canyon
del fiume Hvítá; la zona dei geyser, dove il “Vecchio Geyser”, omonimo
di tutti i geyser del mondo solitamente riposa, ma dove la più

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
IL TOUR POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO
PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO
(POTREBBE ESSERE EFFETTUATO ANCHE IN SENSO INVERSO)
Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17 - “La
Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità valida per l’espatrio con almeno 3 mesi di validità dopo la
data di partenza. Non sono accettate carte identità con timbro di rinnovo.
FUSO ORARIO
In Islanda vige l’ora di Greenwich tutto l’anno, quindi si ha un’ora in meno
rispetto all’Italia. Non esiste l’ora legale. Nel periodo in cui in Italia vige
l’ora legale la differenza è di due ore in meno.
ELETTRICITA’
La corrente elettrica in Islanda è a 220 Volt / 50 Herz con le stesse spine
a due spinotti rotondi e non 3.
VALUTA E CAMBIO
La moneta islandese è la corona islandese (ISK) “króna”, divisa in 100
aurar. al cambio (molto variabile...) di circa 1€ = 143 ISK. Ci sono
monete da 1, 5, 10, 50 e 100 corone e banconote da 500, 1000, 2000
e 5000 corone. E’ spesso possibile pagare in euro (solo banconote) in
luoghi turistici e ricevere il resto in corone, ma è probabile che in questi
casi il cambio non sia molto favorevole.
Non è possibile cambiare gli euro in corone in Italia ma è possibile farlo
solo sul territorio islandese. Tuttavia le carte di credito sono accettate
ovunque.
ABBIGLIAMENTO
Si consigliano vestiti comodi medio/pesanti che comprendano, anche
d’estate, indumenti di lana leggera, un maglione o pile e una giacca a
vento impermeabile. Da non dimenticare scarpe comode e scarponcini con
una robusta suola di gomma nonché un costume da bagno per nuotare
nelle sorgenti naturali. Inoltre, consigliamo l’uso di occhiali da sole con
lenti filtranti e creme solari.
Grazie alla corrente del Golfo, l’Islanda gode di un clima abbastanza
favorevole: le temperature estive vanno dai 10° ai 18° e quelle invernali
da -3° a +4° mentre all’interno l’escursione termica può essere maggiore.
Le condizioni meteorologiche sono estremamente variabili anche nel corso
della stessa giornata; le piogge sono frequenti, anche se di breve durata.
LINGUA
La lingua ufficiale è l’islandese.
La popolazione è estremamente orgogliosa della propria lingua in quanto
la ritiene fondamentale per conservare identità, cultura e tradizione.
La lingua parlata oggi è molto simile a quella dei secoli passati, tanto
che le antiche opere possono essere lette direttamente dai giovani senza
difficoltà particolari.
Quasi tutti parlano inglese fluentemente.
TELEFONO
Per chiamare un numero islandese dall’estero è necessario comporre il
prefisso 00354.
La telefonia mobile prevede un’ottima copertura, considerando il territorio
e la densità di popolazione.
Persino alcuni rifugi all’interno del paese sono raggiungibili dal segnale.
SHOPPING
L’Islanda offre ottimi prodotti caratteristici che esporta in tutto il mondo.
Da comprare consigliamo terracotte lavorate a mano, abiti in lana pesante
o da montagna e ottimi cd di musica islandese.
Da portare a casa anche i “classici” folletti del natale o le incredibili opere
d’arte dei gioiellieri a forma celtica o nordica.

Tutte le descrizioni e foto esposte, sono puramente indicative e quindi mai vincolanti per l’Agenzia. Salvo errori tipografici.

INFORMAZIONI UTILI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA
SENZA FRANCHIGIA (vedere contratto assicurativo)
in camera doppia
In camera singola
Quote calcolate in base al rapporto di cambio
1€= 143 ISK aggiornate al 20.10.2015
Una eventuale oscillazione del 3% del valore del corona islandese comporterà
un cambiamento in più o in meno della quota di partecipazione.
Eventuali adeguamenti verranno comunicati nei 21 gg antecedenti la partenza.

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente in vigore e dei servizi
a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di
rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni sono basate e
garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 30.11.2015.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman G.T. da Bolzano e Trento/aeroporto di Monaco di
Baviera; da Merano e Bressanone, con minimo 8 persone
• Volo di linea diretto incluse le tasse
• 7 pernottamenti in hotel di categoria media in camere con doccia/wc
• Trattamento di mezza pensione dalla prima colazione del secondo giorno
alla cena dell’ultimo
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• Accompagnatore dall’Italia con minimo 25 partecipanti
• Ingresso al Museo Folk Glaumbær
• Giro in barca nella Laguna del ghiacciaio
• Assicurazione medico-bagaglio
• Franchigia bagaglio 23 Kg
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance calcolate in 50 € a persona che l’accompagnatore provvederà a
raccogliere
• Le bevande e gli extra di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce		
“LA QUOTA COMPRENDE”.
20%
30%
60%
80%
100%

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
fino a 60 giorni dalla partenza
da 60 a 30 giorni prima della partenza
da 29 a 15 giorni prima della partenza
da 14 a 7 giorni prima della partenza
da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

