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Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato

Islanda. Una terra tra vulcani ghiacciai e sorgenti calde
dal 25/08/2022 al 02/09/2022
«Ghiacciai, vulcani e villaggi di pescatori, scogliere e maestose cascate, ma anche
Reykjavik, la colorata ed elegante Akureyri e la casa del vichingo Erik il Rosso.
Un viaggio scientifico e letterario nella natura selvaggia del Grande Nord,
alla scoperta di un mondo dai mille volti e di paesaggi ricchi di contrasti,
che ci porterà a immergerci nelle acque termali di Mývatn.

SARA GANDOLFI
Giornalista di esteri del
Corriere della Sera,
viaggiatrice di lungo corso,
si occupa di ambiente,
scienze, innovazione, cercando
di raccontare storie, persone

testimone di una società in
trasformazione

Ogni mattina, compatibilmente con il programma, Sara Gandolfi
commenterà le notizie del giorno assieme ai compagni di viaggio

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Milano
Malpensa con volo per Reykjavík
Keflavìk
2° GIORNO: Penisola di
Snaefellsnes: montagna di
Kirkjufell, spiaggia di
Djuplalonssandur, le scogliere di
Londrangar e Arnarstapi, chiesa di
Budir
3° GIORNO: Sosta alla Casa di
Erik il Rosso. Trasferimento ad
Akureyri e giro orientativo
4° GIORNO: Cascata di Godafoss,
crateri di Skútustaðir e zona
geotermica di Hverir.
Proseguimento per Dettifoss e
Husavík
5° GIORNO: Terme di Mývatn.
Proseguimento sulla Ring Road
6° GIORNO: Escursione con
mezzo anfibio nell laguna glaciale
di Jökulsárlón. Parco nazionale di
Skaftafell e spiaggia nera di
Reynisfjara
7° GIORNO: Cascata di Skógafoss,
Seljalandsfoss e Gullfoss. Zona di
Geysir e Strokkur, sosta a
Thingvellir. Rientro a Reykjavík e
giro panoramico
8° GIORNO: Giornata a
disposizione
9° GIORNO: Partenza con volo di
rientro a Milano Malpensa

Terra di ghiaccio e fuoco, di vulcani e ghiacciai.
è il Paese dei contrasti, dove la lava
incandescente si incontra con le acque gelide del
circolo polare dando vita a paesaggi unici.
A Reykjavík, capitale e principale città, spicca il
Perlan nel quartiere Öskjuhlið, un'enorme cupola
di vetro sotto cui si cela un serbatoio di acqua
bollente per il riscaldamento delle case, il
parlamento,
il
duomo
e
la
chiesa
"Hallgrímskirkja". La fortuna dell'Islanda sono
però le sue bellezze naturali: dal Thingvellir
National Park alle cascate di Gullfoss,
Seljalandsfoss e Skogafoss; senza dimenticare le
stazioni geotermiche come quella di Strokkur e le
numerose sorgenti termali dove immergersi per
lunghi momenti di relax.
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ITINERARIO

1° GIORNO GIOVEDÍ 25/08
Partenza
di Milano Malpensa
con volo delle ore 11.20 per Copenhagen, da
qui proseguimento con volo delle ore 14:10 per
Keflavìk (orari soggetti a riconferma).
trasferimento a Reykjavík. Check-in,
cena e pernottamento in hotel (Klettur).

2° GIORNO VENERDÍ 26/08
Prima colazione in hotel.
Partenza verso la Penisola di Snaefellsnes,
una tappa imperdibile, una sorta di Islanda in
miniatura: in pochi km sono racchiusi
ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri,
villaggi di pescatori, piscine geotermali e
spiagge colorate. Si potrà vedere la celebre
montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia
di Djuplalonssandur, le scogliere di basalto
di Londrangar e Arnarstapi.
In serata passeggiata per ammirare le
formazioni rocciose che resistono da secoli
alla forza
.
Ultima visita, la chiesa di Budir.
Cena e pernottamento in hotel (Borgarnes).

3° GIORNO SABATO 27/08
Prima colazione in hotel.
Si parte per raggiungere il nord
.
Lungo il percorso è prevista una sosta alla
casa di Erik il Rosso, forse il più famoso di
tutti i vichinghi. Arrivo nel tardo pomeriggio
ad Akureyri, la seconda città più grande
elegante e colorata, dove si farà
un breve giro orientativo con la guida.
Cena e pernottamento in hotel (Kea Hotel
Akureyri).

4° GIORNO DOMENICA 28/08
Prima colazione in hotel.
Partenza da Akureyri e sosta per la visita della
bellissima cascata di Godafoss. Si prosegue
ai crateri di Skútustaðir e la zona geotermica
di Hverir.
è stata negli ultimi anni resa
celebre dalle riprese della serie
Trono di
che
scelta come sfondo per tutto
ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio.
Proseguimento per la maestosa Dettifoss, la
che
: la potenza e la
forza con cui
ricca di detriti dello
Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola è
assolutamente impressionante.
Continuazione verso Husavík a nord per
facoltativa (non inclusa
da
prenotare prima della partenza
di
whale watching durante la quale (natura
permettendo) si possono ammirare alcuni
magnifici esemplari di questi giganti del mare.
Cena e pernottamento in hotel (Husavik
Fosshotel).
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5° GIORNO LUNEDÍ 29/08

7° GIORNO MERCOLEDÍ 31/08

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per il sud-est
con varie soste lungo il tragitto. La
prima sosta alle terme di Mývatn, una spa
graziosa e moderna dove ci si può rilassare in
un ambiente completamente naturale. Il
complesso è dotato di una caffetteria,
spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e una
favolosa piscina esterna geotermale di 5000
mq mantenuta a una temperatura di 38-40
gradi. Le acque calde e lenitive delle terme
naturali di Mývatn contengono una miscela
esclusiva di minerali, silicati e microorganismi di origine geotermale per un
benessere indimenticabile.
Proseguimento sulla Ring Road e arrivo nel
tardo pomeriggio in hotel (Valaskjaslf Hotel).
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Proseguimento verso Reykjavík con soste alla
cascata di Skógafoss ed a quella di
Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si
effettua il famoso percorso denominato
Circolo
: si parte dalla cascata di
Gullfoss e si prosegue poi per la zona di
Geysir dove spicca
Strokkur che
erutta regolarmente ogni 4-8 minuti.
sosta a Thingvellir, sede del più
antico parlamento al mondo e luogo in cui si
può osservare la spaccatura tra la faglia
tettonica europea e quella americana.
Rientro a Reykjavík per un breve giro
panoramico con
Hallgrimskirkja.
Cena in ristorante tipico. Pernottamento in
hotel (Icelandair Hotel Natura).

8° GIORNO GIOVEDÍ 01/09
6° GIORNO MARTEDÍ 30/08
Prima colazione in hotel.
Visita una delle più spettacolari meraviglie
naturali
: la laguna glaciale di
Jökulsárlón (prevista navigazione con mezzo
anfibio). Si prosegue poi con la visita del
parco nazionale di Skaftafell 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
nera di Reynisfjara dominata da faraglioni
svettanti e da una scogliera in basalto
colonnare composta da colonne a base
esagonale di spessore pressoché identico, ma
di diversa altezza dovuta a un rapido
raffreddamento della lava venuta a contatto
con
. Cena e pernottamento in hotel
(Hotel Klaustur).

Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per visitare Reykjavík
in autonomia. Cena libera.
Pernottamento (Icelandair Hotel Natura)

9° GIORNO VENERDÍ 02/09
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo delle ore 11:00 per Copenhagen. Da qui
proseguimento con volo delle ore 17:10 di
rientro a Milano Malpensa alle ore 19:15.
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INFO E PREZZI
Quota in camera doppia da 3.900 a persona.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r Milano Malpensa/Reykjavik-Keflavik in classe
economica con scalo secondo operativi volo (tasse
incluse); 1 bagaglio in stiva a persona; trasferimenti
da/per
di Reykjavik-Keflavik con assistente
parlante inglese; trasferimenti in loco secondo itinerario;
navigazione in battello nella laguna glaciale di
Jökulsárlón; sistemazione negli hotel indicati in
programma (o similari) con prima colazione; pasti come
da programma (bevande escluse); presenza di un tour
leader esperto; visite guidate e ingressi secondo
itinerario; ingresso alle Terme di Myvatn con noleggio
; assistenza; gestione pratica.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
facchinaggio; escursioni facoltative; assicurazione
obbligatoria Europ Assistance medico-bagaglioannullamento; quanto non specificato alla voce
quota
.
La stipula
multirischio (medico/ bagaglio/
annullamento) è obbligatoria per poter partecipare al viaggio.
possibile non sottoscrivere
Europ Assistance
solo se si è in possesso di
alternativa che
garantisca pari coperture (verrà richiesta copia).

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 800
Assicurazione annullamento:

170 a persona

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Reykjavík: Klettur Hotel | Borgarnes: Hotel Borgarnes
Akureyri: Kea Hotel Akureyri | Husavik: Husavik
Fosshotel | Egilsstadir: Valaskjaslf Hotel |
Kirkjubaejarklaustur: Hotel Klaustur | Reykjavík:
Icelandair Hotel Natura

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.
Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Kel 12.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia delle
grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare questi
luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.
Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono visite
esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: il
privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.
Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo da
comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.
Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per i
suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come
serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad hoc,
abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di essere
stati In viaggio con Corriere della Sera.
Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato
Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere
Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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INFORMAZIONI UTILI
DI INGRESSO NEL PAESE
Per i cittadini italiani adulti che si recano in Islanda per motivi turistici è sufficiente avere la carta
valida per
(non sono accettate le carte
rinnovate con timbro); in
alternativa il passaporto con validità di almeno 3 mesi.
E PROCEDURE DI INGRESSO NEL PAESE: COVID-19
A partire dal 25 febbraio 2022 sono state revocate le misure di controllo connesse alla pandemia,
comprese quelle relative all'ingresso nel Paese.
Si consiglia tuttavia di continuare a consultare, per informazioni e raccomandazioni, la pagina dedicata
del Governo islandese (https://www.covid.is/english) e il sito dell'Ambasciata di Oslo
→ NB: consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID

TERMINI E CONDIZIONI
PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al comma 1
. 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso previsto
. 7 comma 2,
indipendentemente dal pagamento
di cui art. 7 comma 1, sarà addebitato
della penale nella
misura indicata qui di seguito:
fino a 60 giorni di calendario prima della partenza: 30%
da 59 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 50%
da 17 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza: 80%
da 2 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione alla partenza (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
della forma
scritta. Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di coperture
assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.
annullamento non è mai rimborsabile. Il
calcolo dei giorni per
delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla data di
comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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