ISLANDA - LA FORZA DELLA NATURA 2021
Un viaggio che permette di scoprire tutta la forza della natura islandese, dove gli
elementi si mescolano e danno vita a panorami mai visti, a spazi nuovi, con forti
contrasti e a sensazioni indimenticabili. Buon viaggio in Islanda!

Dal 14 al 21 AGOSTO 2021
1° giorno: Reykjavik
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso Deka Center e trasferimento in aeroporto. Arrivo a Reykjavik e
trasferimento con flybus in hotel. (in caso di arrivi in giorni diversi, il trasferimento sarà a carico proprio )
Pernottamento a Reykjavik.
2° giorno: Reykjavik e il circolo d’oro
Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik e dirigendosi verso le tre attrazioni del
cosiddetto Circolo d'Oro: il parco nazionale di Thingvellir, il geyser di Geysir e la cascata Gullfoss. Il
parco nazionale di Thingvellir è un sito molto interessante sia dal punto di vista storico-culturale che da
quello naturalistico: qui si riuniva l'Althing (l'antico parlamento islandese) e in questa valle è chiaramente
visibile la spaccatura tra le placche continentali. Si prosegue poi per la zona dei Geysir dove spicca
l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. Immancabile poi è una sosta alla cascata di
Gullfoss che si getta con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto e l'effetto nelle belle giornate
di sole è davvero notevole. Cena e pernottamento nella zona di Borgarnes.
3° giorno: Reykjavik Akureyri
Prima colazione in hotel. Partenza per Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda. Lungo il tragitto
è prevista una sosta all’antica fattoria di Glaumbær, ora museo folkloristico. Escursione whale
watching a Dalvik durante la quale sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da vicino dei
magnifici esemplari di questi giganti del mare. In arrivo ad Akureyri farete un breve giro panoramico con
la guida. Pernottamento.

4° giorno: Akureyri , Lago Myvatn e Dettifoss
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. Continuazione verso 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. È prevista
anche una sosta alla cascata di Dettifoss. Non è difficile
capire perché Dettifoss - la cascata “dell'Acqua che
Rovina” - porti questo nome: il suo salto, la sua 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.
Cena e pernottamento nell’area di Husavik.
5° giorno: Egilstadir - Hofn
Prima colazione in hotel. Partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui un breve stop
ad Egilsstadir, sicuramente la città più importante nell’est dell’isola nonostante le sue dimensioni ridotte. Arrivo nel
tardo pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno : Jokulsarlon - Skaftafell
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita una delle più spettacolari meraviglie naturali 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, una delle 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.
Cena e pernottamento in hotel nel sud dell’Islanda.

7° giorno: Cascate, vulcani e la Blue Lagoon - Reykjavik
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita la spiaggia di
Reynishverfi, 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, composta da colonne a base esagonale di
spessore pressochè identico ma di diversa altezza, è dovuta a un
rapido raffreddamento della lava venuta a contatto con l’acqua.
Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di
Skogafoss ed a quella di Seljalandsfoss. Durante il tragitto si
passa davanti all’Eyafjällajökull, il vulcano che generò tanti problemi al traffico aereo di tutto il mondo
nel 2010. Nel pomeriggio, immancabile sosta alla Blue Lagoon per un bagno nelle sue acque termali
ricche di silicio e zolfo. Rientro a Reykjavik. Pernottamento.
8° giorno: Reykjavik
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Keflavik. Arrivo in Italia e
trasgìferimento al Deka Center.

Quota a persona in camera doppia
Quota a persona in camera singola
Quota a persona in terzo letto aggiunto
Quota iscrizione
Assicurazione annullamento multirischio
(Fino a €. 3500,00)
Tasse aeroportuali
(da riconfermare all’emissione biglietti)
Trasferimento A/R aeroporto di Bologna (Min 15 Pax)

da € 2.995,00
da € 3.995,00
da € 2.885,00
€
70,00
da €.
95,00
€.

250,00

€.

40,00

Questo tour non è consigliato ai bambini al di sotto dei 6 anni di età

HOTELS:
Grand Hotel Reykjavik 4*- Bifröst Hotel 4*-Sæluhus Akureyri 3*-Raudaskrida Hotel 3*-Gerdi Guesthouse 3* sup
Dyrholæy Hotel 3* semplice-Grand Hotel Reykjavik 4*

LA QUOTA INCLUDE:
Volo Bologna/Copenghen/Reykjavik
7 notti presso gli hotel menzionati o similari
4 cene a 3 portate o buffet
Trasferimento in Flybussen A/R
Bus GT a disposizione dal 2° al 7° giorno
Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 7° giorno
Ingresso Fattoria Glaumbær
Whale Safari a Dalvik
Navigazione in amphibian boat sulla Laguna di Jökulsárlón
Ingresso Blue Lagoon

LA QUOTA NON INCLUDE:
Pasti non menzionati e bevande - Quota d’iscrizione - Assicurazioni multirischio € 95 fino a Euro 3500 / € 150 fino
a Euro 5000. Tasse aeroportuali. Tutto quanto non esoressamente indicato alla voce “La quota comprende”

IMPORTANTE - Note hotels in Islanda :
Gli hotels in Islanda non corrispondono alla classificazione alberghiera del resto d’ Eurora, normalmente si tratta di
strutture molto semplici con arredamenti di base e con spazi molto piccoli, soprattutto nei bagni, anche per
quando si intende un hotel a 4*. Le camere triple o quadruple non esistono, perciò il terzo letto aggiunto è una
brandina aggiunta ( per i bambini: a volte viene aggiuto un materasso appoggiato a terra ) Occorre quindi un
buono spirito di adattamento e di comprensione sul tipo di destinazione, la cui ricettività è ancora in espansione.
INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DI DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2021.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI €. 900,00 A PERSONA

DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA D’IDENTITA O PASSAPORTO CON UNA VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 3 MESI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL
PAESE. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DA CONSEGNARE ALL’AGENZIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE!!!

S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: demetrio@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 40126039.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice
del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la
direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni
REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto.
L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico
sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o
fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore,
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale
obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il
rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti
dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni
internazionali richiamate al precedente paragrafo. La responsabilità di Deka Viaggi non può
in alcun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare
eventuali danni che dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarità, ritardi,
difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei servizi, ivi incluse
le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri
contrattori).

RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio e delle penalità qui di
seguito indicate: Annullamenti parziali inferiori al 25% del totale gruppo:
25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza
50% da 59 a 30 gg prima della partenza
75% da 29 a 4 gg prima della partenza
100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show)

PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma pari al
25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima
della partenza. Le gite verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto dal programma, al di sotto di detto numero è discrezione
dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in programma

VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi,
dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo rendano indispensabile.
L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità, quando il numero
minimo di viaggiatori previsti nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato
a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.

VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento della
redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle
variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza. Se l'aumento del prezzo
globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne dia
comunicazione all'organizzazione al ricevimento della comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA DI IDENTITA’O PASSAPORTO CON VALIDITA' RESIDUA 3 MESI
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI POLIZZA N.40126039

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO
PER LE ULTERIORI CONDIZIONI SI FA RIFERIMENTO AL CATALOGO IL DIAMANTE

