Viaggio in Islanda: avventure invernali
partenza garantita minimo 2 - volo NON incluso

islanda
Un viaggio avventuroso in una terra selvaggia dove lo spettacolo della natura è più potente che mai:
visiteremo la penisola Snaefellsnes, il cui vulcano è il protagonista del romanzo “Viaggio al Centro della
Terra” di Verne; il Circolo d’Oro, il Parco Nazionale di Þingvellir, i Geyser e la cascata di Gulfoss;
andremo a caccia dell’aurora boreale ed esploreremo la laguna glaciale di Jokulsarlon.
Leggi le modalità di viaggio Covid

Scheda del viaggio
da

sabato, 29 gennaio 2022

a

giovedì, 03 febbraio 2022

durata

6 giorni / 5 notti

iscrizioni

posti disponibili

quota per persona

€ 1085

quota per persona

€ 1340

quota per persona

€ 545

quota obbligatoria istruttoria e assicurazione
Amitravel medico/annullamento a partire da

€ 100

Notte supplementare a Reykjiavik in camera doppia

€ 180

Notte supplementare a Reykjiavik in camera singola

€ 131

Escursione Blue Lagoon da Reykjiavik

€ 153

quota in camera doppia

quota in camera singola

quota partenze 29 gennaio, 17 marzo in terzo letto per bambini 8/11 anni

Escursione Avvistamento Balene da Reykjiavik

€ 95

Escursione Avvistamento Balene da Reykjiavik under
15

€ 55

Trasferimento aeroporto/albergo per tratta

€ 60
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per info

iscrizioni@fratesole.com
ultimo aggiornamento: 25/10/2021

1° giorno: ITALIA / ISLANDA
Arrivo in aeroporto a Reykjavík con voli individuali. Trasferimento libero in albergo (su richiesta, è
possibile prenotare un trasferimento privato in aeroporto). Check-in in albergo e cena libera.
Pernottamento in albergo Klettur o similare.

2° giorno: REYKJAVIK / SNAEFELLSNES (416 km)
Prima colazione in albergo e partenza con pullman privato e guida per il giro della penisola di
Snaefellsnes lungo la strada costiera panoramica. La penisola oﬀre una sorprendente varietà di paesaggi
tipici islandesi, tra cui spicca il vulcano Snaefellsjokull, coronato da un ghiacciaio, secondo la leggenda
protetto da uno spirito benevolo. Sosteremo ai pilastri di basalto di Gerðuberg e Búðir. Visiteremo
Arnarstapi, un ex porto commerciale che conserva una bella chiesetta in legno circondata da un campo
lavico; un piccolo villaggio di pescatori dove è possibile ammirare aﬀascinanti formazioni rocciose e
colonne di basalto di ogni dimensione; la spiaggia nera di Djúpalónssandur. Viaggeremo poi lungo la
riva della baia di Breiðafjörður, attraversando incantevoli villaggi di pescatori. Rientro a Reykjavík e
cena libera. Pernottamento in albergo.

3° giorno: REYKJAVIK / ÞINGVELLIR / GEYSER / GULFOSS / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (360
km)
Prima colazione in albergo e partenza per il Parco Nazionale di Þingvellir: qui si possono vedere gli
eﬀetti dei movimenti delle placche tettoniche, che hanno creato crepe e fessure nella crosta terrestre.
Proseguimento per Il Circolo d’Oro con fermata alla spettacolare cascata di Gulfoss, detta “cascata
dorata”. Da qui ci spostiamo al sito geotermico di Geyser, dove la sorgente termale di Strokkur
espelle la sua colonna d’acqua ogni 5-10 minuti. Viaggiando lungo la costa meridionale sostiamo alla
cascata di Seljalandsfoss, piccola ma pittoresca, con la possibilità – se il tempo lo consente – di
camminarci dietro. Continuazione per Skógar per ammirare la più alta cascata d’Islanda, la Skógafoss.
Cena e pernottamento in albergo Nupar o similare.

4° giorno: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / SKAFTAFELL NATIONAL PARK / LAGUNA GLACIALE
JÖKULSALRON (250 km)
Prima colazione e partenza per l’esplorazione del sud-est dell’Islanda. Attraversiamo le pianure di
Skeiðarársandur con splendida vista sul ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajökull. Una volta
attraversato questo vasto deserto nero, raggiungiamo il Skaftafell National Park, ai piedi del ghiacciao
del Vatnajökull, un’oasi di abbondante vegetazione tra il deserto e il ghiacciai. Se possibile in base alle
condizioni metereologiche, escursione alla cascata Svartifoss. Proseguiamo poi per la Laguna glaciale
di Jökulsárlón, dove gli iceberg si staccano dal vulcano Vatnajökull e galleggiano sul lago. Tempo per
passeggiare e visitare la spiaggia trasformata dagli iceberg in una distesa di diamanti. Se saremo fortunati
potremo osservare le foche che abitano la zona. Cena e pernottamento in albergo Nupar o similare.

5° giorno: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / COSTA DEL SUD / REYKJAVIK
Prima colazione e rientro a Reykjavik, con sosta alla magniﬁca spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara con le
sue colonne di basalto di tutte le dimensioni e forme: la leggenda narra che i faraglioni abbiano avuto
origine quando due troll, intenti a trascinare una nave a tre alberi verso la costa prima che sorgesse il sole,
furono sorpresi dalla luce del giorno e la loro imbarcazione si ruppe trasformandosi in puntoni di roccia.
Cena libera e pernottamento.
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6° giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in albergo e termine dei servizi. Trasferimento libero in aeroporto.
*Nota bene: un viaggio a queste latitudini espone a cambi di programma dovuti alle condizioni
metereologiche; è dunque possibile che i programmi e i servizi vengano modiﬁcati. Il tour non è adatto a
bambini sotto gli 8 anni. I bambini 8/11 anni in terzo letto verranno sistemati su brandine o materassi a
terra.

La quota comprende/non comprende
La quota comprende:
3 notti a Reykjavik in albergo 3*** con pernottamento e prima colazione in camera doppia con servizi
privati (Hotel Klettur o similare)
2 notti nel sud dell’Islanda in alberghi di campagna con pernottamento e prima colazione in camera
doppia con servizi privati (Hotel Nupar o similare nell’area di Kirkjubaejarklaustur)
2 cene fuori Reykjavik
Tour in pullman GT con guida parlante italiano dal 2° al 5° giorno
La quota non comprende:
Voli aerei e tasse aeroportuali da/per l’Italia (è possibile richiedere un preventivo in Agenzia, con diritti
di emissione pari a € 30 per persona)
Trasferimenti da/per aeroporto (vedere supplementi)
Pasti non speciﬁcati nel programma (pranzi e le cene libere)
Mance
Early/late check-in in albergo se necessario in base ai voli aerei
Escursioni facoltative
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Condizioni di vendita

Modalità di Iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi occorre iscriversi compilando il modulo di
preiscrizione online presente sulla pagina del viaggio, e provvedere al versamento delle quote come segue:
ACCONTO
€ 500,00 a persona
SALDO
con eventuale conguaglio tasse aeroportuali

all’iscrizione
30 giorni dalla partenza*

Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco all’indirizzo e-mail indicato sulla pagina della partenza e/o mezzo fax al
numero 0516447427.

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
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ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi
e si riferiscono alla QUOTA TOTALE (quota di partecipazione + supplementi)
Per cancellazioni eﬀettuate:
ﬁno al 30° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari a 300€
dal 29° al 20° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30%
della quota totale
dal 19° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 50%
della quota totale
dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota
totale
Nessun rimborso per cancellazioni eﬀettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza

COVID: modalità di viaggio
Ingresso in Islanda:
compilare il modulo di pre-registrazione nelle 72 ore antecedenti all’arrivo a questo link
presentare certiﬁcazione verde Covid-19 da cui risulti che la persona abbia completato il ciclo
vaccinale da almeno 14 giorni o che sia guarita
presentare un test molecolare PCR o antigenico con esito negativo al COVID eﬀettuato massimo 72 ore
prima della partenza con referto in inglese
il governo islandese consiglia di scaricare l’applicazione mobile di tracciamento islandese Rakning C-19
Rientro in Italia:
obbligatorio compilare il modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form –
dPLF) sul sito https://app.euplf.eu/#/: per farlo, occorre scegliere l’Italia come paese di destinazione,
registrarsi al sito creando un account personale e poi compilare il modulo online seguendo la procedura
guidata.
Una volta compilato si riceverà sulla mail il dPLF in formato pdf e QRcode da mostrare all’imbarco.
obbligatorio presentare la certiﬁcazione verde Covid-19 da cui risulti l’avvenuta vaccinazione OPPURE
l’avvenuta guarigione OPPURE un test molecolare/antigenico con esito negativo eseguito 48 ore prima
dell’ingresso nel paese.
Considerato il costante aggiornamento delle misure precauzionali per il covid-19 adottate dai singoli
paesi, prima della partenza consultare sempre il sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it , il sito
dell’Ambasciata d’Italia a Oslo e il sito del governo islandese.
(aggiornato al 23/09/2021)

Info Utili
Documenti
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio con validità
residua di almeno 3 mesi dalla data di rientro.
Attenzione: la carta d’identità rinnovata con timbro NON è valida per l’ingresso in Islanda.
Clima
In autunno la temperatura media si aggira intorno ai 3 – 4° e diﬃcilmente va sotto lo zero, perché sempre mitigata
dagli eﬀetti della corrente del golfo. E’ importante avere abbigliamento adatto, che oﬀra una buona copertura dall’
acqua e dal vento. Il sole inizia a tramontare abbastanza presto e le possibilità di avvistare il fenomeno dell’aurora
boreale sono buone.
Visitare l’ Islanda è più semplice di quanto si possa pensare, a poco più di tre ore di volo dall’ Italia, vi troverete in
un paese super organizzato che coniuga perfettamente progresso tecnologico e rispetto per la natura. Aria pulita,
vulcani, sorgenti, rocce dalle forme particolari, deserti, ﬁordi, distese di muschio e qualche bosco, ma anche strade
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su cui viaggiare e fattorie ospitali dove pernottare. Una meta ideale per il turismo estivo, ma altrettanto
interessante in inverno, quando la neve copre tutto con uno spesso mantello e quando nel cielo dell’inverno polare
le luci dell’aurora boreale iniziano la loro imprevedibile e magica danza.
Nota bene: un viaggio a queste latitudini espone spesso a cambi di programma causati dalle
condizioni meteo.
Ci riserviamo quindi di modiﬁcare programma e servizi in base alle condizioni del momento e non ci assumiamo
alcuna responsabilità in caso di ritardi aerei. Per chi ha connessioni in treno – aereo, suggeriamo di acquistare
biglietti ﬂessibili, e di scegliere larghe connessioni.
Abbigliamento opportuno
Grazie alla Corrente del Golfo, l’ Islanda gode di un clima meno freddo di quanto ci si potrebbe aspettare.
L’autunno e la primavera sono relativamente temperati, con aria limpida e temperature medie che si aggirano
intorno allo 0°C . Le condizioni meteorologiche sono estremamente variabili anche nel corso di una stessa giornata.
Occorre prevedere un abbigliamento impermeabile e caldo che permetta di stare all’ aperto in qualsiasi situazione
climatica: scarpe con suola robusta, pile o maglia di lana, giacca a vento impermeabile, berretto e sciarpa. Da non
dimenticare un costume da bagno per rilassarsi nelle piscine termali di acqua calda.
Cambio e valuta
la valuta islandese è la corona, suddivisa in 100 aurar non commerciabile all’estero.
Gli uﬃci di cambio sono operanti in tutte le banche ed è possibile cambiare direttamente gli Euro
Mance
Il servizio è sempre incluso nei prezzi ma ognuno è naturalmente libero di mostrare la sua gratitudine come meglio
desidera.
Cucina
Attenzione, a Reykjavík i ristoranti osservano orari inusuali per le abitudini italiane, aprono intorno alle 17.30
-18.00 e chiudono alle 21.00 – 22.00, dopo tali orari è possibile trovare qualcosa da mangiare al centro in alcuni
Pub o nei supermercati h24.
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