
Giorno 1:                                                                                                                         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.

Giorno 2:                                                                                                                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.

Giorno 3:                                                                                                                  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, 
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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. 

Giorno 5:                                                                                                                             HUISAVIK - 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.

Giorno 6:                                                                                                                                         HOFN - VIK 

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.
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.

Giorno 7:                                                                                                                               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 la spaccatura 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. 
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

Acconto: 30% del totale 
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza, ossia ENTRO IL 04

LUGLIO 2022(salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

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. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 3.130 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):

tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 650 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto in franchigia Kg 23 (1 bagaglio per persona in stiva) + 1 bagaglio a mano; trasferimenti ed escursioni
con bus privato; sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3*/4* stelle 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 Ross; 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.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione Annullamento, Tasse aeroportuali, pranzi, 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
nei programmi.
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INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite

VIAGGIARE IN SICUREZZA

Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA

Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI

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).

MENU' E DIETE PARTICOLARI

E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE

In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

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.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di
Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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