
Islanda
Islanda, isola estrema ai confini settentrionali del mondo. Terra leggendaria, caratteriz-
zata dai ghiacci e dal calore dei vulcani. L’ospitalità della gente, insieme al sole di mez-
zanotte, sono le altre principali attrattive di questo viaggio.

Brasile a tutto gas
Colori, musica, folklore del Brasile al ritmo delle 4 ruote motrici tra dune,
spiagge e foreste tropicali.

Il viaggio N. minimo partecipanti: 12

1° giorno
Viaggio dall’Italia a Fortaleza via Lisbona. Pasti
coma da programma delle compagnie aeree.
Pernottamento in hotel a Fortaleza.

2° giorno
Prima colazione in hotel, consegna mezzi e par-
tenza per Jericoacoara. Pranzo e cena lungo il
percorso. Spettacolari tratti di guida su spiaggia
tropicale! Pernottamento in tipica pousada locale.

3° giorno
Dopo la prima colazone in riva al mare, trasferi-
mento fino a Camocim via dune di Tatajuba,
pranzo in spiaggia. Cena e pernottamento pres-
so l’Hotel Boa Vista Resort (4* lusso).

4° giorno
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per
Barra do Rimedio, definito uno dei luoghi più
belli del pianeta. 

Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio di prove di
abilità tecnica di guida sulle dune con divertente
classifica finale. Rientro al Boa Vista Resort, cena
e pernottamento.

5° giorno
Dopo la prima colazione in hotel, uscita alla volta
della foresta e della serra Brasiliana, con attra-
versamento del Sertao e pranzo in un tipico
punto panoramico. Rientro a Camocim, cena e
pernottamento.

6° giorno
Prima colazione e bordo piscina, mattina dedi-
cata al 4x4 con i jeepeiros ed i bugeiros brasilia-
ni. Pranzo e pomeriggio di relax in spiaggia tro-
picale. Cena di gala e pernottamento in hotel

7° giorno
Prima colazione, quindi partenza in 4x4 per
Fortaleza, con pranzo lungo il percorso e rientro
in hote (Late Plaza come giorno 1) cena e sera-
ta immersi nel tipico folklore brasiliano e ultimo
pernottamento.

8° giorno
Partenza dopo la prima colazione per raggiunge-
re l’aeroporto, quindi l’Italia via Lisbona.

9° giorno
Arrivo in Italia.

Il viaggio N. minimo partecipanti: 12

1° giorno
Ai confini del circolo polare artico inizieremo il nostro
tour partendo dalla visita di Reykjavik. Transiteremo
nella zona di Hverageredi, caratteristica per le confor-
mazioni rocciose, gli splendidi campi di lava e le fen-
diture vulcaniche.

2° giorno
Attraversando paesaggi lunari e un deserto di sabbia
dello Skeidha-rarsandur, via Selfoss visiteremo la
potente e rumorosa cascata di Skogafoss quindi rag-
giungeremo Kirkjubaejarklaustur.

3° giorno
Raggiungeremo la zona dei Gyser e la cascata di
Gulfoos percorrendo la pista che costeggia la fessu-
ra eruttiva di Hekla.

4° giorno
Vedute spettacolari sul ghiacciaio di Vatnajokull ci
porteranno nel parco naturale di Skafatell e al lago

glaciale di Jokulsarlon, in serata raggiungeremo Hofn.

5° giorno

Incantevoli colori forti ci accompagneranno sulla
costa est attraverso paesi di pescatori fino a
Eglisstadir.

6° giorno
Raggiungeremo il parco nazionale Jokulsa, le incre-
dibili formazioni rocciose nella zona di Myvatan e le
cascate di Dettifoss. La strada ci condurrà ad
Akureyri per incontrare la cascata degli dei di
Godafoss.

7° giorno
Raggiungeremo Reykiavik visitando il secondo
ghiacciaio dell’isola il Langjokfull e il meraviglioso
parco di Thingrellir.

A questo itinerario bisogna 
aggiungere il tempo per arrivare
sull’isola partendo dall’Italia.

Date e quote

Date di partenza:

Tutto l’anno

Durata: 9 giorni / 7 notti 

Quota di partecipazione:

Pacchetto viaggio € 3.550,00

La quota comprende:

• Volo Milano-Lisbona-
Fortaleza con TAP A/R

• Sistemazione in hotel
camera doppia (a richiesta
singola con suppl.) in
mezza pensione

• Auto fuoristrada su base 4
pax, e assicurazioni

• Guide italiana

La quota non comprende:

• Le bevande e i pranzi
• Il carburante
• Il noleggio dei quad
• Adeguamento carburante

aereo, tasse aerportuali

NECESSARIO 
PASSAPORTO 
+ VISTO 

Date e quote

Date di partenza:
Luglio: nave/aereo

Durata:
8 giorni (trasferiementi esclusi)

Quota di partecipazione:

Conducente veicolo 
proprio € 2400,00

Passeggero
veicolo organiz. € 2100,00

La quota comprende:

• I pernottamenti in hotel con
trattamento di mezza pensione

• Disbrigo pratiche doganali
• Accompagnatore
• Assistenza tecnico-logistica

La quota non comprende:

• Il carburante
• Assicurazione locale
• Traghetti e trasferimenti 

da e per l’Islanda.

NECESSARIO 
PASSAPORTO  


