Dal 4 all’11 Agosto 2022

ISLANDA NEL CUORE
“ L A PO T EN ZA D E L L A N A T UR A ”
V UL CA N I , F I O RD I , C A S C A T E, S PI A GG E E M O N T A GN E
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: VENEZIA – REYKJAVIK
Incontro dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Partenza con volo LH9459 per
Monaco alle ore 16.55, arrivo alle ore 17.55. Cambio di aeromobile e imbarco con volo LH2468 per Reikjavik delle ore
22.15, arrivo alle ore 24.10. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con accompagnatore locale e trasferimento in
pullman privato in hotel. Sistemazione. Pernottamento.
2° Giorno: REYKJAVIK – ARNARSTAPI
Prima colazione in hotel. Partenza verso la penisola di Snæfellsnes, una tappa imperdibile e che a detta degli stessi
islandesi è una Islanda in miniatura: in pochi km sono racchiusi ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di
pescatori, piscine geotermali e spiagge nere. Vedrete la celebre montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di
Djúplalónssandur, le scogliere di basalto di Londrangar, per poi terminare ad Arnarstapi. Arrivo, sistemazione in hotel.
Cena. In serata farete una bellissima passeggiata per vedere le formazioni rocciose che resistono da secoli alla forza
dell’oceano. Pernottamento.
3° Giorno: ARNARSTAPI - AKUREYRI
Prima colazione in hotel. Proseguimento con la visita di Snæfellsnes con i suoi punti più interessanti come la chiesa di
Budir, e poi si parte per raggiungere il nord dell’isola. Lungo il percorso è prevista una sosta alla Casa 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,
dove farete un breve giro orientativo con la guida. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: AKUREYRI - HUSAVIK
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. Continuazione verso Husavik per un’escursione
Whale watching durante la quale sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da vicino dei magnifici esemplari
di questi giganti del mare. Proseguimento per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la potenza e la
forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente impressionanti e paurosi,
specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Si continua per l’area di Myvatn per ammirare le formazioni di lava di
Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno
parte della ricchezza naturale dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di
Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio. Cena e pernottamento.
5° Giorno: HUSAVIK - HOFN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui
sicuramente una ad Egilsstadir, la principale città dell’est dell’Islanda. Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo
pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: HOFN - VIK
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita una delle più spettacolari meraviglienaturali d’Islanda: la laguna glaciale di
Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica davvero particolare di questo lago
poiché gli iceberg, che provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro
straordinari colori anche d’estate. Qui si effettua una navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del
Parco Nazionale di Skaftafell, unadelle più belle regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Partenza in
bus e attraversamento della più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in hotel, si visita la spiaggia
di Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato da faraglioni
svettanti e da una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida architettura naturale, composta da colonne a base
esagonale di spessore pressoché identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido raffreddamento della lava venuta a
contatto con l’acqua Cena e pernottamento in hotel a Vik, nel sud dell’Islanda.
7° Giorno: VIK - – REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alle cascate di Skogafoss e di Seljalandsfoss. Per
chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso percorso denominato Circolo d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss che
si getta con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto ed il cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero notevole
e si prosegue poi per la zona dei Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima
sosta è a Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo e luogo in cui si può osservare laspaccatura tra la faglia
tettonica europea e quella americana. Rientro a Reykjavik ed ingresso alla nuovissima Sky Lagoon, un bellissimo bagno
termale con una spettacolare infinity pool ed un percorso benessere da svolgere in 7 tappe. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
8° Giorno: REYKJAVIK – VENEZIA
Prima colazione in hotel. Al mattino, con la guida locale, visita panoramica della Capitale dell’Islanda Reykjavik. In tempo
utile, trasferimento con pullman privato in aeroporto. Imbarco sul volo LH857 alle ore 14.15 per Francoforte, arrivo
alle ore 19.50. Cambio di aeromobile e imbarco sul volo LH332 delle ore 21.10 per Venezia. Arrivo previsto alle ore 22.30.
Fine dei nostri servizi.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di
effettuazione.

QUOTA PER PERSONA € 3130,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 650,00
Quota con tasse aeroportuali adeguate al 07/4 e valida minimo 2 persone.
Operativo Voli di linea Lufthansa da Venezia:
1° giorno: EN8205 04 Agosto
VCE/MUC
LH2468 04 Agosto
MUC/KEF
8° giorno: LH857 11 Agosto
KEF/FRA
LH332 11 Agosto
FRA/VCE

16.55-17.55
22.15-24.10
14.15-19.50
21.10-22.30

Hotels previsti 3* e 4* stelle, classificazione locale (o similari):
REYKJAVIK 4*
GRAND HOTEL REYKJAVIK www.islandshotel.is
ARNARSTAPI 3*
ARNARSTAPI CENTRE www.arnarstapicenter.is
AKUREYRI guest house
SAELUHUS AKUREYRI www.saeluhus.is/en
HUSAVIK 3*
RAUDASKRIDA HOTEL www.hotelraudaskrida.is
HOFN guest house
GERDI GUESTHOUSE www.gerdi.is/home
VIK 3*
HOTEL DYRHOLAEY www.dyrholaey.is

LE QUOTE COMPRENDONO:
• trasporto con voli Lufthansa da Venezia in classe economica;
• trasporto in franchigia Kg 23 e con un solo bagaglio in stiva per persona;
•
Tasse aeroportuali (aggiornate a Dicembre 2021 Euro 119,00 soggette ariconferma prima della partenza);
• trasferimenti ed escursioni con bus privato;
• sistemazione in camere doppie con servizi, hotel 3*/4* e Guest House locali;
•
Mezza Pensione come da programma (7 prime colazioni + 6 cene in hotel,menù a 3 portate);
• acqua in caraffa inclusa ai pasti;
•
visite ed escursioni con tour escort parlante italiano indicate nei programmi(ingressi inclusi quando
espressamente indicato);
• Ingresso alla casa di Erik il Rosso
• Whale Safari a Husavik
• Navigazione in Amphibian boat sulla Laguna di Jokulsarlon
• Ingresso alla Sky lagoon con Pure pass
• borsa e guida da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio Wi Up/Nobis.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Trasferimento all’aeroporto di Venezia che verrà calcolato in base al numero delle persone che ne fanno richiesta Assicurazione Annullamento al viaggio (informazioni in agenzia) - Facchinaggio, mance (da pagarsi in loco alla guida
locale euro 30 a persona), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende” o nel programma.

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI CON VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 600,00 PER PERSONA. SALDO
ENTRO IL 1° LUGLIO 2022. La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail
a gruppi@tifviaggi.it a cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi
T.I.F.).

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene
riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità
completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é
responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono
avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la
Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È
necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono indicate le
generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per
i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.)
verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile seguire
aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese
mediche-bagaglio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del
cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche
diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso
della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Penalità
del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di calendario prima
della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include quello
del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto
versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983.
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN
AGENZIA in collaborazione con COLUMBIA T.O. Programma pubblicato il 7/4/2022
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