Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Tour alla scoperta dell’Islanda con comode escursioni giornaliere dalla Capitale più a
Nord del mondo. Oltre a scoprire la capitale più a nord del mondo avrete modo di
scoprire la costa meridionale co le sue attrazioni principali della terra di “ghiaccio e
fuoco”. Ammirerete sorgenti termali, pozze di fango bollente, spiagge nere e colonie di
uccelli marini; vi immergerete nelle calde acque della Laguna Blu e prenderete parte ad
un'avventura in mare aperto alla ricerca di balene, delfini e altre creature marine. Il
tutto senza cambiare ogni giorno hotel.

 Reykjavik – Akureyri –
Lago Myvatn – Dettifoss e
Gullfoss - Geysir
• 8 giorni / 7 notti
• Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotels come prescelto 2* o 4 *
• Prima colazione tutti i giorni

Il Meglio d’Islanda 2019
1° giorno: Reykjavik/arrivo
Arrivo individuale a Reykjavik, la capitale più a
nord del mondo. Pernottamento in Hotel a
Reykjavik.

2° giorno: Reykjavik (3-4 ore)
Scoprite la capitale più a nord del Mondo. In
mattinata giro panoramico di Reykjavík, dove
vive più di un terzo della popolazione
islandese. Durante il tour si ammireranno le
maggiori attrazioni della città: il centro storico,
il Parlamento, la Cattedrale, il porto, il Museo
Nazionale, Perlan e Höfði dove è avvenuto il
summit nel 1986 che ha posto fine alla guerra
fredda. Il tour continua passando accanto alla
piscina più grande di Reykjavik a Laugardalur,
le cui vasche sono riscaldate con acqua
geotermale, per poi raggiungere la chiesa Hallgrímskirkja. Il tour si conclude al
vostro hotel o per chi vuole nel centro storico con ritorno libero in hotel. Pomeriggio
a disposizione, pernottamento in hotel.

CIRCUITO REGOLARE 8 GIORNI
3° giorno: Il Circolo d’Oro: Þingvellir, Geysir e Gullfoss (8 ore)

Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO – Sorgenti calde – cascata
maestosa Incontro con la guida all’ingresso dell’hotel. Partenza per la regione
del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir,
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non solo è
possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche ma
nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, la più antica forma parlamentare al
mondo. In seguito visita delle sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi
saluterà con i suoi alti getti d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza sosta per
ammirare la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss spesso accompagnata da un
allegro arcobaleno. Si prosegue verso sud per una breve visita al “villaggio delle
serre” Hveragerði prima di rientrare a Reykjavik. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in hotel.

4° giorno: Reykjanes e la Laguna Blu (6 ore)

Campi di lava – area geotermica – sorgenti termali e pozze di fango bollente –
centro termale In mattinata si parte per esplorare la penisola di Reykjanes, una
delle aree vulcaniche più attive in Islanda e ci si fermerà vicino al faro di
Reykjanesviti. Visita dell’area geotermica di Krýsuvík e del Lago Kleifarvatn con le
sue sorgenti termali e pozze di fango bollente. Si continua attraverso panorami

Partenze garantite:
Giugno 17
Luglio 10, 22, 31
Agosto 12, 21

La quota comprende:
lunari verso la Laguna Blu, che sorge nel mezzo di corrugati campi di lava. La
Laguna Blu è particolarmente conosciuta per le proprietà speciali delle sue acque
ricche di minerali e per i suoi effetti benefici sulla pelle, è il posto migliore per un
bagno rilassante. Rientro a Reykjavik. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in
hotel.

5° giorno: Costa Sud fino a Jokulsarlon (14 ore)

Fertili pianure – suggestive cascate – spiagge nere – laguna glaciale Ci si dirige
verso il passo Hellisheiði che offre una meravigliosa vista sul litorale meridionale. Si
supera il paesino di Hveragerði chiamato anche il “villaggio delle serre” e si
continua attraverso fertili pianure e piccoli paesi ammirando in lontananza varie
catene montuose nonché il maestoso vulcano Hekla. La meta della lunga giornata
é ammirare la laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino a
che l’acqua dell’oceano non li scioglie (escursione in mezzo anfibio inclusa). Lungo
il percorso ci saranno delle tappe intermedie per ammirare le bellezze della costa
sud. Rientro a Reykjavik nel pomeriggio. Pernottamento.

Circuito in autopullman idoneo al
percorso con partenza e ritorno da
Reykjavik come da programma *
Sistemazione nell’hotel prescelto in
camere a due letti con servizi privati *
Trattamento di pernottamento e prima
colazione in hotel * Visite ed escursione
come da programma con i seguenti
ingressi: Museo Nazionale d’Islanda;
ingresso alla terrazza Perlan; ingresso e
asciugamano alla Laguna Blu; escursione
a bordo di mezzo anfibio alla laguna
glaciale; tour per l'avvistamento delle
balene * Guida locale parlante italiano
durante le visite (non per la prima e
l’ultima notte)

6° giorno: giornata libera
Possibilità di prenotare tour su base individuale scegliendo da una selezione di tour
giornalieri oppure possibilità di affittare un’automobile per viaggiare in maniera più
flessibile ed indipendente. Se invece preferite rimanere a Reykjavik, consigliamo di
visitare i numerosi negozi di design del centro oppure di pranzare ad uno dei
rinomati e pluripremiati ristoranti cittadini. Pernottamento in hotel.

7° giorno: Avvistamento delle balene
Prendete parte ad un’avventura in mare aperto effettuando un’indimenticabile
viaggio nel mondo delle balene, uccelli marini ed altre creature acquatiche. Si
parte dal porto di Reykjavík addentrandosi nell’oceano. Durante questa escursione,
con un pizzico di fortuna, potrete ammirare vari tipi di cetacei e balenottere
nonché delfini e/o orche. Una guida esperta vi spiegherà cosa e dove guardare
dandovi una breve introduzione sui tipi di balena (e altro) incontrati in navigazione.
Per coloro che preferiscono rimanere all’interno, sui lati della barca vi sono ampie
finestre da dove ammirare l’oceano circostante. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Reykjavik/partenza
Partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione (volo non incluso):
Solo tour in doppia Hotel Cabin 2*
Supplemento camera singola
Solo tour in doppia Grand Hotel 4*
Supplemento camera singola
Combinazione da Roma

€
€
€
€

1.410
535
1.890
1.000
Su Richiesta

INFO E PRENOTAZIONI: CHIARA TRODINI telefono 06 65953114.

La quota NON comprende:
I voli dall’Italia * Facchinaggio * Tasse
Aeroportuali * Trasferimenti in arrivo e
partenza a Reykjavik (quotazione su
richiesta) * I pranzi e le cene come da
programma * Bevande durante i pasti
inclusi * Quota Assicurativa da Euro 40
(in base al capitale assicurato) * Quota
gestione pratica € 40 * Mance ed extra in
genere e quanto non espressamente
indicato né “la quota comprende”.

NOTE: Le partenze sono garantite e
vengono effettuate con un massimo di 35
persone. Il programma prevede anche
delle camminate di 2-3 ore, consigliamo
di equipaggiarsi con scarpe comode e
adatte a camminare, una buona giacca
impermeabile, vestiti caldi ed idonei per
stare all’aperto. Vista la variabilità del
clima è importante vestirsi a strati. Il tour
è sconsigliato per bambini al di sotto dei
06 anni.
A causa della variabilità delle condizioni
stradali e meteorologiche, il fornitore
locale si riserva il diritto di modificare gli
itinerari senza preavviso qualora ne
sorgesse la necessità.

Organizzazione tecnica :

 Da Reykjavik
Itinerari suggeriti con autonoleggio
• 5 - 7 - 8 - 10 giorni/
4 - 6 - 7 - 9 notti

Dedicati a chi ama viaggiare in piena libertà attraverso la natura incontaminata. Il
sistema stradale islandese è formato sostanzialmente dal “Ring Road”, 1540 km. di
strada circolare che si snoda lungo tutta la costa. La maggior parte dei luoghi sono facili
da raggiungere, l’ideale per chi visita l’Islanda per la prima volta. Le altre strade che
passano all’interno, nelle zone disabitate, sono più strette, molte non pavimentate
anche se di un buono standard e richiedono più tempi di percorrenza ed attenzione. Le
auto utilizzate appartengono alla flotta dei maggiori autonoleggi: Hertz, Avis e
Europcar e variano anche nella stessa categoria.

• Sistemazioni differenti a scelta
tra 3 formule: Budget - Economy
- Comfort
• Prima colazione tutti i giorni

Islanda a piacere 2019
ITINERARI SUGGERITI
MINI TOUR dell’Islanda
Ideale per chi vuole scoprire parte della natura
incontaminata in solo pochi giorni.
1°
giorno:
Arrivo
a
Reykjavik – Hveragerði
Laguna geotermica –
Villaggio dei fiori – Serre
riscaldate col
geotermico
2° giorno: Costa del Sud
Fragorose
cascate
Scogliere e archi rocciosi - Spiagge di sabbia nera
lungo la costa sud - Colonie di pulcinella
3°giorno: Þjórsárdalur/vulcano Hekla/ Gullfoss/Geysir
Vallata colorata - Vulcano Hekla – La famosa
cascata d‘oro di Gullfoss – l‘esplosivo Geyser
4° giorno: l’antico sito di Thingvellir /la regione di Borgarfjördur/Reykjavik
Parco Nazionale con meraviglie geologiche (Lista UNESCO) - Fiordi pittoreschi Cascate
5° giorno: Reykjavik – partenza

LA COSTA SUD-OVEST
Itinerario rilassante alla scoperta di tutte le
imperdibili
attrazioni
naturali
dell’Islanda
meridionale ed occidentale, comprese le aree
termali, i mistici ghiacciai e le pittoresche
cascate. Ed ammirerete scintillanti iceberg nella
laguna glaciale di Jökulsárlón.
1° giorno: Arrivo a Reykjavik - Hveragerði
Laguna geotermica – Villaggio dei fiori – Serre riscaldate col geotermico
2° giorno: Gullfoss/Geysir/Costa del sud
Fragorose cascate - Geyser - Scogliere e archi rocciosi – Costa di sabbia nera sulla
costa sud
3° giorno: Skaftafell/ghiacciaio di Vatnajökull/Jökulsárlón/Vik
Il Parco Nazionale più grande d'Europa - Laguna glaciale con iceberg - Ghiacciaio
più grande d'Europa
4° giorno: Parco Nazionale di Thingvellir/il fiordo di Borgarfjörður/Reikholt

ASSICURAZIONI: L’assicurazione CDW
inclusa nella quota non prevede alcun
indennizzo in caso di danni alla vettura
provocati dall’attraversamento di fiumi e
ruscelli o da parte di animali, per
negligenza o per danni provocati da
cenere, sabbia, pomice o ghiaia, o dalle
strade contrassegnate con la lettera “F”
sulla mappa ufficiale. Assicurazioni extra
possono essere stipulate alla presa in
consegna dell’auto.
DEPOSITO CAUZIONALE: Al momento
della presa in consegna della vettura,
verrà richiesto un deposito cauzionale
pagabile con CARTA DI CREDITO intestata
al guidatore di almeno 70000ISK (circa
900 Eur) a seconda della vettura
prescelta.

La quota comprende:
Parco Nazionale con meraviglie geologiche (Lista UNESCO) – Sorgente termale più
potente d’Europa
5° giorno: la penisola di Snæfellsnes
Scogliere con avifauna - Formazioni rocciose spettacolari - Villaggi di pescatori
6° giorno: penisola di Reykjanes/il villaggio di Grindavík/Laguna Blu
Paesaggi vulcanici - gorgoglianti piscine calde di fango - Caratteristico villaggio di
pescatori - Bagni termali
7° giorno: Reykjavik – partenza

TOUR D’ISLANDA
Circuito circolare dell’Islanda per chi ha solo otto giorni di viaggio ma
vuole scoprire le meraviglie naturali di questo Paese, i suoi maestosi
paesaggi ed il carattere unico di questa terra di contrasti.
1° giorno: Arrivo a Reykjavik - Hveragerði
Laguna geotermica – Villaggio dei fiori – Serre
riscaldate col geotermico
2° giorno: P.N. di Thingvellir/Gullfos/Geysir/costa sud
Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO –
Geyser – Colonie di uccelli marini – Nere spiagge
sabbiose lungo la costa meridionale.
3° giorno: Kirkjubaejarklaustur/P.N. Skaftafell/la laguna glaciale Jokulsarlon/Höfn
Campi di lava – Parco Nazionale più vasto in Europa – Laguna glaciale e iceberg –
Ghiacciaio più grande in Europa.
4° giorno: Hofn – Djupivogur – Reydafjordur/Egilsstadir
Stretti fiordi orientali – Montagne scoscese – Pittoreschi litorali – Collezione di
minerali.
5° giorno: cascata di Dettifoss/il Canyon di Asbyrgi/Husavik/Myvatn
Altopiani lunari – Cascata più potente d’Europa – suggestive gole e canyon –
Osservazione delle balene.
6° giorno: Lago Myvatn/formazioni vulcaniche di Skutustadir/Akureyri
Bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici e vulcanici – Avifauna –
Cascata detta «Degli dei» - Akureyri la seconda città più grande in Islanda.
7° giorno: – Reykholt – Borgarnes – Hvalfjordur/Reykjavik
Fertili pianure agricole – Fiumi glaciali – Museo folcloristico – Fiordo scenografico
8° giorno: Reykjavik – partenza

GRAN TOUR D’ISLANDA
Tour circolare dell’Islanda destinato alla scoperta della sua ricca natura:
Parchi Naturali, cascate, ghiacciai e vulcani con estremo relax.
01° giorno: Arrivo a Reykjavik/Hveragerði
Villaggio dei Fiori - Piscina geotermale - Serre.
02° giorno: Gullfos/Geysir/Thingvellir/Borgarfjördur
Geyser – Maestosa cascata – Parco nazionale e
patrimonio mondiale dell’UNESCO per le sue meraviglie
geologiche.
03° giorno: Blönduós/Varmahlíð/Akureyri
Fertili distese agricole - Fiumi glaciali - Cavalli islandesi - Akureyri la capitale del
Nord.
04° giorno: Akureyri/lago Mývatn
Giardino botanico – Musei - Cascata detta «degli dei».
05° giorno: Mývatn/formazioni di lava di Dimmuborgir/l'area vulcanica di Krafla
Bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici – Ricca avifauna
06° giorno: Húsavík/la penisola di Tjörnes/ Dettifoss/Egilsstaðir
Osservazione delle balene – suggestive gole e canyon - cascata più potente in
Europa
07° giorno: i Fiordi orientali/la cittadina di Höfn
Stretti fiordi – montagne scoscese – pittoreschi litorali – Raccolta di minerali
08° giorno: laguna glaciale di Jökulsàrlòn/P.N. di Skaftafell/Kirkjubæjarklaustur
Il Ghiacciaio più esteso in Europa - Laguna glaciale e iceberg - Parco nazionale più
vasto in Europa.
09° giorno: la costa Sud/Vik/Skógar/Reykjavik

Sistemazione in hotel, hotel estivi,
guesthouse e fattorie con o senza servizi
privati in base alla formula prescelta *
Trattamento di pernottamento e prima
colazione * Auto a noleggio di categoria 2
tipo Toyota Auris o similare con ritiro e
rilascio all’aeroporto di Keflavik dal primo
all’ultimo giorno (entro la stessa ora della
presa in consegna) dell’itinerario
prescelto con chilometraggio illimitato,
assicurazione CDW (non copre danni
causati dall’attraversamento di fiumi) e
TP, tasse locali, 2° guidatore e sistema
GPS * Mappa stradale e guida
dell’itinerario dettagliata * Assistenza
telefonica sul posto 24 ore su 24 (da
maggio a settembre)

La quota NON comprende:
I voli dall’Italia * Le tasse aeroportuali *
Quota Assicurativa a partire da Eur 40 (in
base al capitale assicurato) * Quota
gestione pratica € 30 * Pernottamenti
extra * Il carburante * Assicurazioni auto
extra da stipulare in loco.

NOTE: l’auto a noleggio considerata
nelle quote è di cat. 2 compact 2WD tipo
Toyota Auris o similare. per 24 ore al
giorno per il totale dei giorni previsti nei
vari circuiti. Il calcolo dei giorni inizia nel
momento del ritiro dell’autovettura. Se il
viaggio in Islanda inizia presto il giorno 1
e finisce tardi l’ultimo giorno, ci sara un
supplemento da pagare, a meno non si
decida di riconsegnare l’auto in città e di
utilizzare il Flybus transfer per
raggiungere la’eroporto. La prima notte è
sempre prevista a Hveragerði, l’ultima a
Reykjavik (tranne nella formula budget)
Quotazioni per auto di categorie
superiori: su richiesta
Quotazioni per itinerari “su misura”: su
richiesta con supplemento di € 200 (non
rimborsabili)
Importante: il guidatore deve avere
almeno 21 anni di età ed una carta di
credito tradizionale intestata a proprio
nome.

Campi di lava – Nere spiagge - Colonie di uccelli marini – Suggestive cascate.
10° giorno: Reykjavik – partenza

Tipologia di sistemazioni:
Budget: Hotel, guesthouse e fattorie in camere a 2 letti con servizi in comune (alcune camere hanno il lavandino) e
l’ultima notte in camera con servizi nell’area di Hveragerdi

Economy: Hotel, guesthouse e fattorie di categoria standard in camere con servizi privati ed in hotel di 3* l’ultima
notte a Reykjavik
Comfort: Hotel, guesthouse e fattorie di categoria superiore in camere con servizi privati ed in hotel di 4* l’ultima notte
a Reykjavik

Quote individuali di partecipazione: (valide dal 25/06 al 26/08/2018)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Volo Escluso

min. 2

min. 3

min. 4

MINI TOUR formula Budget

€
760
€
865
€ 1.000

€ 765
€ 905
€ 1.105

€
€
€

€ 1.140
€ 1.295
€ 1.505

€ 1.145
€ 1.355
€ 1.655

€
960
€ 1.115
€ 1.320

€ 1.300
€ 1.510
€ 1.755

€ 1.305
€ 1.585
€ 1.930

€ 1.090
€ 1.300
€ 1.540

MINI TOUR formula Economy
MINI TOUR formula Comfort
COSTA SUD-OVEST formula Budget
COSTA SUD-OVEST formula Economy
COSTA SUD-OVEST formula Comfort
TOUR D’ISLANDA formula Budget
TOUR D’ISLANDA formula Economy
TOUR D’ISLANDA formula Comfort

640
745
880

€ 1.710 € 1.720
€ 1.435
€ 1.945 € 1.830
€ 1.675
GRAN TOUR formula Comfort
€ 2.255 € 2.485
€ 1.980
Riduzione per partenze dal 01/05 al 24/06 e dal 27/08 al 30/09: sconto del 10% sulle tariffe in tabella
Le quotazioni prevedono un’unica autovettura e la sistemazione in camera doppia (una per min.2 e due per min.4)
ed in camera doppia +singola (min.3)
Suppl. per auto di categoria superiore: su richiesta
Le tariffe possono variare senza preavviso. Se una tariffa è stata visualizzata in modo errato, ci riserviamo il diritto
di rifiutare, cancellare o limitare qualsiasi prenotazione effettuata a tariffa errata.
GRAN TOUR formula Budget

GRAN TOUR formula Economy

INFO E PRENOTAZIONI: CHIARA TRODINI telefono 06 65953114.

Organizzazione tecnica :



 Stoccolma - Helsinki Tallinn - Riga
• 7 giorni / 6 notti

Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Un tour tra le capitali del Mar Baltico dove potrete apprezzare la storia di Stoccolma
attraverso i suoi musei tipo il Vasa e il più moderno Abba, oltre a Skansen o a Gamla
Stan il suo centro storico; Riga la città dove ha trionfato l’ Art Nouveau o Jugenstil, lo
stile architettonico caratterizzato da forme insolite, mix di elementi fantastici,
alternanza di ornamenti geometrici e linee fluide; Tallinn con il suo bellissimo centro
storico ricco di vicoli stretti, chiese e piazzette, circondato da antiche mura ed alte torri
ed infine Helsinki con i suoi viali ordinati, gli spazzi verdi, il distretto del design, la
cultura culinaria e molto altro ancora…..

• Accompagnatore
locale parlante italiano
• Hotels 3*e 4*
• Prima colazione e 2 cene

Le Perle del Baltico 2019
1° giorno: Stoccolma/arrivo
Arrivo individuale a Stoccolma, sistemazione all’Hotel Courtyard by Marriott o similare, pernottamento.

2° giorno: Stoccolma
Prima colazione in hotel. Incontro con
l’accompagnatore e visita panoramica della
città. Si inizierà dal Fjällgaatan per godere
della magnifica vista panoramica della città di
Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete
ammirare la città vecchia con i suoi
affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, gli
esterni del Palazzo Reale, la Cattedrale, il
Palazzo del Municipio dove annualmente ha
luogo la cerimonia della consegna dei Premi
Nobel.
Pomeriggio
a
disposizione.
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Stoccolma/Helsinki
Prima colazione in hotel. Mattinata a
disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in
bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla
motonave Tallink Silja Line per Helsinki. Cena a buffet a bordo. Pernottamento.

4° giorno: Helsinki
Prima colazione a buffet a bordo. Sbarco ad Helsinki e visita panoramica della
città, detta la “città bianca del Nord” per il colore chiaro di molti edifici. La città,
che si affaccia sul golfo di Finlandia, attorniata da una miriade di isolette, le
numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati e le costruzioni di granito bianco. Al
termine della visita, sistemazione all’Hotel Scandic Grand Marina o similare.
Pomeriggio a disposizione, consigliamo di visitare la Cappella del silenzio di Kamppi
ed il nuovo museo d’arte Amos Rex, inaugurato nel 2018 e dall’architettura molto
distintiva. Pernottamento.

5° giorno: Helsinki/Tallinn
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto per l’imbarco sulla motonave
Silja per Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus privato all’Hotel Park Inn by Radisson
Central Tallinn o similare. Nel pomeriggio visita a piedi della capitale dell’Estonia

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI
Partenze garantite:
Luglio 16, 23, 30
Agosto 06, 13, 20, 27

che nel centro storico mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali.
Pernottamento in hotel.

6° giorno: Tallinn/Riga (km. 311)
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga. Breve sosta a Pärnu, tradizionale
località di villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita
della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco
dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo
Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno del XIX secolo. La zona medievale
perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e
pernottamento all’hotel Radisson Blu Daugava o similare.

7° giorno: Riga/partenza
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Le quote comprendono:
Trasporti in pullman privati G.T. come da
itinerario * 5 pernottamenti negli hotel
menzionati (o similari) di 4* e 3* in camere
a due letti con servizi privati * Un
pernottamento a bordo della motonave
della Tallink Silja Line da Stoccolma ad
Helsinki in cabine interne doppie con
servizi * Trattamento di pernottamento e
prima colazione più una cena in hotel ed
una cena a bordo della nave (con 1
bevanda inclusa) come da programma (a 3
portate o buffet) * Visite, escursioni,
ingressi e come indicato in pullman privati
GT * Accompagnatore locale parlante
italiano dal 2° al 6° giorno; non per
eventuali notti extra * 3 ore di guida
parlante italiano durante la visita di
Stoccolma * 2 ore di guida parlante italiano
durante le visite di Helsinki, Tallinn e Riga *
Passaggio in traghetto da Helsinki a Tallinn.

Le quote NON comprendono:

Quote individuali di partecipazione (volo escluso) :
Solo tour in doppia
€
630
Suppl. cabine esterne in doppia
€
32
Supplemento camera singola
€
395
Solo tour in 3° letto
€
560
Suppl. cabine esterne in singola
€
64
Combinazione da Roma
Su Richiesta

I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali *
Quota assicurativa da € 20 (in base al
massimale assicurato) * Quota di gestione
pratica € 30 * Trasferimenti aeroporto/
hotel e v.v. in Scandinavia se in orari
differenti da quelli previsti * Bevande ai
pasti * Facchinaggio negli hotel ed
aeroporti in Scandinavia * Mance ed extra
in genere * Tutto quanto non incluso

INFO E PRENOTAZIONI: CHIARA TRODINI telefono 06 65953114.

Organizzazione tecnica :

Oslo
– Alesund
Geiranger – Skei - Bergen



Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Il fascino della Norvegia del Sud è il protagonista di questo tour di gruppo. Si parte da
Oslo con la sua storia e i suoi monumenti, per poi godere del fascino del Sognefjord.
Minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo e
proseguimento per la città di Bergen che con il suo quartiere anseatico di Bryggen ,
patrimonio dell’UNESCO, è oramai una meta immancabile.

–

• 7 giorni / 6 notti
 Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotels 4* o 3*
• Prima colazione tutti i giorni e 3
cene incluse

Magia dei Fiordi 2019
1° giorno: Oslo/arrivo
Arrivo individuale all’aeroporto di Oslo Gardermoen. Sitemazione e pernottamento all’Hotel Radisson Blu Scandinavia
o similare.

2° giorno: Oslo/Gålå (km. 250)
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con l’accompagnatore e la guida locale per la visita panoramica della
città: il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland; potrete ammirare gli esterni del Palazzo
Reale, del palazzo del Municipio e della fortezza medievale di Akershus. Nel pomeriggio partenza per il cuore della
Norvegia con sosta a Lillehammer cittadina sede delle Olimpiadi invernali del 1994. Arrivo nell’area di Fåvang. Cena e
pernottamento presso l’hotel Wadahl Høgfjellshotell o similare.

3° giorno: Gålå/Ålesund (km. 335)
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso
panorami mozzafiato
per la bellissima
cittadina di Ålesund che dopo lo spaventoso
incendio che la rase al suolo nel 1904, fu
interamente ri-edificata con torri, guglie e
decorazioni in stile Art Nouveau; una vera e
propria città-museo che sorge su piccole isole
collegate tra loro. Arrivo nel pomeriggio e
tempo a disposizione con l’accompagnatore
per la scoperta di questa bellissima cittadina.
Cena e pernottamento presso l’Hotel Thon
Ålesund o similare.

4° giorno: Ålesund/Førde (km. 255)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Hellesylt, attraversando in traghetto il tratto tra
Magerholm e Ørsneset; arrivo e partenza per
un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di
Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate
del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e proseguimento
via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio Briksdal.
Cena e pernottamento all’hotel Scandic Sunnfjord o similare.

5° giorno: Førde/Bergen (km. 180)

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI
Partenze garantite:
Luglio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18

Le quote comprendono:
Prima colazione in hotel. Partenza per Mannheller e attraversamento del fiordo fino
a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il
Lærdaltunnelen. Imbarco e Flåm per una minicrociera in traghetto sul Sognefjord, il
più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen, e
proseguimento per Bergen, la “perla dei fiordi”. Arrivo e visita panoramica della
città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce
anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere di una
spettacolare vista panoramica della città Pernottamento all’hotel Grand Terminus
o similare.

6° giorno: Bergen/Oslo (km. 485)
Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde
dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento per Geilo,
famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di
Vøringfoss. Arrivo ad Oslo in serata, sistemazione e pernottamento all’hotel
Radisson Blu Scandinavia o similare

Trasporto in pullman privato G.T. come da
itinerario (da Oslo ad Oslo dal 2° al 6° giorno)
* Sistemazione negli hotel menzionati (o
similari) di 4* e 3* in camere doppie
standard con servizi privati * Trattamento di
pernottamento e prima colazione più 3 cene
in hotel o ristorante (a 3 portate o buffet
senza bevande) * Visite, escursioni, ingressi
e passaggi in ferry come indicato *
Accompagnatore locale parlante italiano dal
2° al 6° giorno; non per eventuali notti extra
* 3 ore di guida parlante italiano durante la
visita di Oslo * Crociera sul Geirangerfjord
(Hellesylt-Geiranger) e sul Sognefjord (FlåmGudvangen) come da programma * Passaggi
in traghetto e pedaggi per il ponte come da
programma.

7° giorno: Oslo/partenza
Prima colazione in hotel, e fine dei servizi. Possibilità di proseguire sul circuito
“Capitali Scandinave”.

Le quote NON comprendono:
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali * Quota
assicurativa da Eur 40 (in base al capitale
assicurato) * Quota gestione pratica Eur 30 *
Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. in
Scandinavia *Bevande ai pasti * Facchinaggio
negli hotel ed aeroporti in Scandinavia *
Mance ed extra in genere * Tutto quanto
non espressamente indicano ne “Le quote
comprendono”

Quote individuali di partecipazione (volo non incluso):
Solo tour in doppia
€
835
Supplemento camera singola
€
340
Solo tour in terzo letto
€
785
Combinazione da Roma
Su Richiesta
Possibilità di effettuare l’ultimo pernottamento a Bergen, lasciando il gruppo e non
usufruendo del trasferimento in aeroporto: Supplemento per persona: Eur 50

INFO E PRENOTAZIONI: CHIARA TRODINI telefono 06 65953114.

Organizzazione tecnica :




Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Un viaggio indimenticabile attraverso l’acqua tra cultura e storia, visiterete il più
grande distretto di laghi d’Europa, un labirinto blu: isole, fiumi e canali, intersecati da
foreste e declivi e cittadine come Lappeenranta sulle rive del lago Saimaa, al confine con
la Russia; Tampere una delle maggiori città finlandesi situata tra due laghi; Savonlinna
circondata dal Lago Saimaa con l’Opera Festival che si tiene all’interno della sua
Fortezza; per arrivare al Golfo di Botnia dove è adagiata Turku la più antica città
finlandese, moderna e vivace, ricca di storia ed eventi eletta capitale della cultura
europea nel 2011 ed infine Helsinki, capitale della Finlandia, vibrante città di mare con i
suoi parchi ed aree verdi.

 Helsinki –
Tampere – Turku

Mikkeli

–

• 7 giorni / 6 notti
• Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotels 4* e 3*
• Prima colazione tutti i giorni
4 cene ed 1 pranzo

Arcipelago Finlandese 2019
1° giorno: Helsinki/arrivo
Arrivo all’aeroporto di Helsinki. Sistemazione e
pernottamento all’Hotel Scandic Park Helsinki
o similare.

2° giorno: Helsinki/Lappeenranta
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro
accompagnatore, visita guidata della città di
Helsinki ed ingresso al Temppeliaukion Kirkko
(chiesa
nella
roccia).
Al
termine,
proseguimento verso Porvoo, per una visita
panoramica della seconda città più antica
della Finlandia: un angolo incantato, con
strade acciottolate, case storiche, chiese
medievali e graziosi musei. Proseguimento per
Lappeenranta, considerata dai finlandesi la
“città dell’estate” perché la sua vicinanza al
lago Saimaa le regala un clima temperato.
Fino alle ore 21:00 potrete inoltre usufruire
liberamente della spa dell’Hotel. Cena e
pernottamento all’Holiday Club Saimaa o similare.

Visitfinland-Udo Haafke
Visitfinland-Udo Haafke

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI
3° giorno: Lappeenranta/Mikkeli
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue in direzione di Savonlinna, cittadina piena
di fascino immersa nella natura più varia e costruita su più isole: una piccola
Venezia che ospita ogni anno un importantissimo festival operistico; ingresso al
castello di Olavinlinna, che domina la regione. Una breve crociera di 1h 30 sul lago
Saimaa vi regalerà attimi di puro relax, ed allo sbarco proseguirete il tour in
direzione di Mikkeli. Cena e pernottamento all’Original Sokos Hotel Vaakuna o
similare.

4° giorno: Mikkeli/Tampere
Prima colazione in hotel. Sulla strada verso Tampere ammirerete numerosi villaggi
finlandesi immersi nella suggestiva natura finlandese come Kalkkinen, Pulkkilanharju
e Vääksy. Arrivo a Tampere. Cena e pernottamento all’hotel Scandic Rosendahl o
similare.

Partenze garantite 2019:
Luglio 28
Agosto 04, 11

La quota comprende:
5° giorno: Tampere/Turku
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla scoperta dell´ex capitale
finlandese, Turku, eletta anche capitale della cultura europea nel 2011.
Quest´affascinante città medievale, situata lungo le sponde del fiume Aura, vi
sorprenderà sia per la sua storia che per la sua modernità! All’arrivo in hotel sarà poi
il momento di rilassarvi e di godervi quell’attimo di relax che stavate aspettando da
tempo! Fino alle ore 21:00 potrete infatti usufruire liberamente della spa dell´hotel.
Cena e pernottamento al Naantali Spa Hotel o similare.

6° giorno: Turku/Helsinki
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una minicrociera (3h45min)
con pranzo a bordo. Godetevi questa rilassante avventura a bordo di una nave a
vapore che vi accompagnerà a scoprire le bellezze di uno degli arcipelaghi più
belli del mondo! Dal mare potrete godere di bellezze come le ville dell'isola di
Ruissalo e del centro storico di Naantali, mentre le onde del mare Airisto vi
culleranno. Allo sbarco si proseguirà verso Fiskars, villaggio di enorme importanza
per gli artigiani locali. Accurati lavori di restauro e recupero stanno riportando in
vita questo villaggio di fabbri che annualmente organizza festival di eco mondiale.
Arrivo ad Helsinki e pernottamento all’Hotel Scandic Park Helsinki o similare.

7° giorno: Helisnki/partenza
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Trasporto in pullman privato G.T. per 5
giorni come da itinerario * Sistemazione
negli hotel menzionati (o similari) di 4* e
3* in camere a due letti con servizi privati
* Trattamento di pernottamento e prima
colazione più 4 cene ed 1 pranzo a bordo
in corso d’escursione come da
programma * Accompagnatore locale
parlante italiano dal 2° al 6° giorno *
Visita guidata di 2 ore ad Helsinki e
panoramica
di
Turku
con
l’accompagnatore * Ingressi alla Chiesa
nella Roccia di Helsinki, al castello di
Olavinlinna ed al Museo di Fiskars *
Crociera di ca. 1h30 sul lago Saimaa *
Crociera di ca. 3h45 tra le Isole
dell’Arcipelago di Turku
* Spa a
disposizione nel pomeriggio del 2° e 5°
giorno.

La quota NON comprende:
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali *
Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v.*
Quota assicurativa da € 40 (in base al
capitale assicurato) * Quota gestione
pratica € 30 * Bevande ai pasti *
Facchinaggio negli hotel ed aeroporti *
Mance a guide e autisti ed extra in
genere * Tutto quanto non incluso

Quote individuali di partecipazione (Volo non incluso) :
Solo tour in doppia
€
1.045
Supplemento camera singola
€
355
Solo tour in terzo letto
€
945
Combinazione da Roma
Su Richiesta

INFO E PRENOTAZIONI: CHIARA TRODINI telefono 06 65953114.

Organizzazione tecnica :

 Oslo – Copenhagen Stoccolma
Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana

• 7 giorni / 6 notti

Un tour classico per apprezzare le tre capitali scandinave: Oslo con i suoi monumenti e
la sua storia, Copenhagen e le sue attrazioni culturali e Stoccolma con il suo centro
medievale e l’acqua presente ovunque. Il tour prevede il passaggio in nave sulla
motonave della DFDS da Oslo a Copenhagen con cena a buffet a bordo.

• Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotels 4* e 3*
• Prime colazioni + 1 cena in
hotel
• Nave DFDS con cena a buffet

Capitali Scandinave 2019
1° giorno: Oslo/arrivo
Arrivo individuale all’aeroporto di Gardermoen. Sistemazione e pernottamento all’hotel Scandic St. Olas Plass o
similare.

2° giorno: Oslo/Copenhagen
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro in hotel con l’ accompagnatore per la visita della città con guida locale:
ammirerete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, gli esterni del Palazzo Reale e del
palazzo del Municipio e della fortezza medievale di Akershus. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco
sulla motonave DFDS Scandinavian Seaways per un’indimenticabile minicrociera, durante la quale potrete godere
del meraviglioso spettacolo della navigazione
nel fiordo di Oslo, lungo circa 100 km.
Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a
buffet a bordo e pernottamento

3° giorno: Copenhagen
Prima colazione a bordo. Sbarco e visita
panoramica della città con guida locale, si
ammireranno i suoi monumenti più importanti:
la celebre sirenetta, la fontana Gefion, gli
esterni della residenza Reale nel Palazzo di
Amalieborg, il caratteristico canale di Nyhavn
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e
caffè all’aperto, gli esterni del Palazzo del
Parlamento e del castello di Rosenborg che
custodisce i gioielli della Corona, al termine
sistemazione all’hotel Comfort Vesterbro o
similare. Resto della giornata a disposizione,
pernottamento in hotel.

4° giorno: Copenhagen/Jönköping (km. 300)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Helsingør. Si percorre la
Strandvejen, la strada costiera, una volta caratterizzata da vecchi villaggi di
pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e
abitativa poi dagli abitanti di Copenhagen dell'ultimo secolo e che oggi
costituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Ad Helsingør si
potranno ammirare gli esterni del Castello di Kronborg, famoso per essere il Castello
di Amleto, perché fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio
in traghetto per la Svezia, sbarco ad Helsingborg, e proseguimento fino all’aerea di
Jönköping. Sistemazione all’Hotel Scandic Elmia o similare, cena e pernottamento.

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI
Partenze garantite:
Luglio: 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23

Le quote comprendono:
5° giorno: Jönköping/Stoccolma (km. 320)
Prima colazione in hotel. Proseguimento in pullman per la capitale Svedese. Arrivo
sistemazione all’Hotel Courtyard by Marriott o similare. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Stoccolma
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Si inizierà
dal Fjällgatan per godere della magnifica vista panoramica della città di
Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi
affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, gli esterni del Palazzo Reale, della
Cattedrale e del Palazzo del Municipio dove annualmente ha luogo la cerimonia
della consegna dei Premi Nobel. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel

7° giorno: Stoccolma/partenza
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi.

Trasporto in pullman privato G.T. come da
itinerario (da Copenhagen a Stoccolma – dal
4° al 5° giorno) * Sistemazione negli hotel
menzionati (o similari) di 4* e 3* in camere a
due letti con servizi privati * Un
pernottamento a bordo della motonave
DFDS da Oslo a Copenhagen in cabine
interne doppie con servizi * Trattamento di
pernottamento e prima colazione più una
cena in hotel o ristorante (a 3 portate o
buffet) ed una cena a bordo nave (a buffet
con una bevanda) come da programma *
Visite, escursioni, ingressi e passaggi in ferry
come indicato * Accompagnatore locale
parlante italiano dal 2° al 5° giorno; non per
eventuali notti extra * 3 ore di guida
parlante italiano durante le visite di Oslo,
Copenhagen e Stoccolma.

Le quote NON comprendono:

Quote individuali di partecipazione (volo non incluso):
Solo tour in doppia
Supplemento cabina esterna in doppia
Solo tour in terzo letto
Supplemento singola
Supplemento cabina singola esterna
Combinazione da Roma

€
895
€
45
€
795
€
435
€
115
€ Su Richiesta

INFO E PRENOTAZIONI: CHIARA TRODINI telefono 06 65953114.

ORGANIZZAZIONE TECNICA::

I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali * Quota
assicurativa da Eur 40 (in base al capitale
assicurato) * Quota gestione pratica Eur 30 *
Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. in
Scandinavia * Bevande ai pasti *
Facchinaggio negli hotel ed aeroporti in
Scandinavia * Mance ed extra in genere *
Tutto quanto non incluso



 Reykjavik – Siglufjörður Dalvik – Dettifoss – Circolo
D’oro
Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Tour di Gruppo con accompagnatore locale in lingua italiana alla scoperta di questa
terra giovane. Un tour classico che vi farà scoprire le bellezze naturali quali cascate,
geyser, vulcani con le loro strane conformazioni, lagune e ghiacciai, stretti fiordi e spazi
immensi, ma anche la storia e le tradizioni ed il patrimonio culturale e culinario
islandese. Un’avventura incomparabile in una varietà incredibile di colori: dal verde
dell’erba al bianco del ghiaccio, al nero della sabbia al blu del cielo.

• 8 giorni / 7 notti
• Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotels 3* o 4* a Reykjavik e
turistici lungo il percorso
• Prima colazione e 5 cene

Colori d’Islanda 2019
1° giorno: Reykjavik/arrivo
Arrivo individuale a Reykjavik. Trasferimento in città
con Flybussen. Sistemazione al Fosshotel Lind o
similare pernottamento a Reykjavik.

2° giorno: Reykjavik/Skagafjördur/Borgarfjordur
Prima colazione in hotel. Al mattino visita
panoramica con l’accompagnatore della città di
Reykjavik con il suo centro storico, il porto ed il
parlamento. Partenza per il Nord fino ad arrivare
presso la zona dello Skagafjördur. Lungo il percorso
passeremo per la cascata di Hraunfossar e la fonte
termale più potente d’Europa: Deildartunguhver.
Passeremo anche l’altipiano di Holtavördurheidi fino
ad arrivare all’hotel Mikligardur o similare. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno: Siglufjörður/Dalvik/Akureyri
Prima colazione in hotel. Partenza per la fattoria-museo di Glaumbær, dove si
potranno ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Si
prosegue per Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa per scoprire le tecniche di
pesca e della lavorazione di questa importante risorsa islandese e per una
degustazione. Proseguimento per Dalvik per effettuare un’escursione in barca per
l’avvistamento delle balene. Cena e pernottamento all’hotel Kjarnalundur o
similare nell’area di Akureyri.

4° giorno: area del Lago Myvatn
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regione del lago Myvatn, un vero
spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dai paesaggi vulcanici con sosta
alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti
crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir
e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e pernottamento
all’ Hotel Raudaskrida o similare.

CIRCUITO REGOLARE 8 GIORNI
Partenze garantite:
Giugno 01, 22, 29
Luglio 06, 20
Agosto 03, 10, 24

5° giorno: Dettifoss/Fiordi dell’Est
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di Dettifoss, la più potente
d´Europa. Proseguimento per Egilsstaðir, considerata la città più importante dell’Est
dell’Islanda. Il percorso si snoda attraverso paesaggi meravigliosi di montagne ed i
fiordi dell’Est. Cena e pernottamento all’Hotel Blafell o similare.

6° giorno: Jökulsárlón/Parco Nazionale di Skaftafell
Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita della spettacolare laguna glaciale
di Jökulsárlón per effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu.
Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio
Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel Sud
dell’Islanda. Cena e pernottamento all’Hotel Dyrhólaey o similare.

7° giorno: Circolo d’Oro/Reykjavik
Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa spiaggia nera da cui sarà possibile
ammirare il promontorio di Dyrholaey. Guidando lungo la costa meridionale
incontreremo anche le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. In questa
giornata effettueremo la famosa escursione “Circolo D´Oro” che comprende una
visita alla famosa zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo
anche la cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir dove le forze della
Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik. Cena libera e
pernottamento al Fosshotel Lind o similare.

Le quote comprendono:
Trasferimenti aeroporto di Keflavik/centro
città e v.v. con flybuss (solo per i giorni di
arrivo e partenza del tour) * Circuito in
autopullman idoneo al percorso con
partenza e ritorno da Reykjavik *
Sistemazione in hotel di 3* o 4* a
Reykjavik; e di classe turistica durante gli
altri pernottamenti, in camere a due letti
con servizi privati * Trattamento di
pernottamento e prima colazione più 5
cene in hotel/ristorante durante il tour (a 3
portate o buffet) * Visite ed escursioni
come da programma: ingresso al Museo
all’aria aperta di Glaumbær; safari per
l’avvistamento delle balene; Museo
dell’Aringa con degustazione; Navigazione
sulla
Laguna
di
Jökurlsárlón
*
Guida/accompagnatore locale parlante
italiano durante il circuito (dal 2° al 7°
giorno non per le notti a Reykjavik o extra)

8° giorno: Reykjavik/partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Keflavik.
Partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

Le quote NON comprendono:
I voli dall’Italia * Facchinaggio * Tasse
Aeroportuali * I pranzi e le cene non
incluse, come da programma * Bevande
durante i pasti inclusi * Quota Assicurativa
da Euro 65 (in base al capitale assicurato) *
Quota gestione pratica € 30 * Mance ed
extra in genere e quanto non
espressamente indicato né “la quota
comprende”.

Quote individuali di partecipazione (volo non incluso):
Solo tour in doppia
€
2.230
Supplemento camera singola
€
725
Solo tour in terzo letto
€
1.980
Combinazione da Roma
Su Richiesta
INFO E PRENOTAZIONI: CHIARA TRODINI telefono 06 65953114.

NOTE: Il programma prevede in alcuni
giorni camminate lunghe, consigliamo di
equipaggiarsi con scarpe da montagna, una
buona giacca impermeabile, vestiti caldi ed
idonei per stare all’aperto.
A causa della variabilità delle condizioni
stradali e meteorologiche, il fornitore
locale si riserva il diritto di modificare gli
itinerari senza preavviso qualora ne
sorgesse la necessità.

Organizzazione tecnica :

©C.tourOpeaSl

