ISLANDA
ALLA RICERCA DELL'AURORA
PARTENZA GARANTITA
5 giorni

31 Ottobre - 4 Novembre 2019
Tour di gruppo
Guida locale in italiano

Partecipando a questo Tour avrete la possibilità di visitare i luoghi più famosi dell'Islanda, che durante l'inverno
assumono un'atmosfera davvero particolare: le cascate, i geyser, la laguna glaciale, per terminare sorseggiando
un drink nelle calde e rilassanti acque della rinomata Blue Lagoon. Senza dimenticare che, con un pò di fortuna, si
potrà avvistare l'incredibile Aurora Boreale !

31 Ottobre

Arrivo a Reykjavik

Ritrovo dei partecipanti presso l'aeroporto di Milano Malpensa, formalità d'imbarco e partenza con volo di
linea per Reykjavik (via scalo europeo).
Possibilità di trasferimento con mezzo privato da Torino - vedi note
All'arrivo a Reykjavik, trasferimento con bus navetta per l'hotel prenotato in centro città.
Cena libera. Pernottamento in hotel. Fosshotel Lind 3*** (o similare)

1° Novembre

Circolo d'Oro

Prima colazione in hotel.
Incontro con la nostra guida locale parlante italiano e partenza per effettuare l'escursione al Circolo d'Oro: si
comincia con la zona dei geysers, dove il più famoso, Strokkur, erutta ogni 5-10 minuti colonne fumanti di
acqua bollente. Proseguendo, si giunge alla potente cascata Gullfoss e quindi al Parco Nazionale di Thingvellir,
dove si riuniva il Parlamento islandese, il più antico del mondo, ma anche luogo geografico rilevante, dove sono
ben visibili le placche tettoniche nordamericana ed europea, che si allontanano ogni anno di parecchi
centimetri una dall'altra.
Proseguimento a sud verso Vik.
Cena e pernottamento in hotel (2 notti) Hotel Dyrholay (o similare)
Dopo cena, con un pò di fortuna, sarà sufficiente uscire dal proprio hotel per avvistare l'Aurora Boreale.

2 Novembre

JŐkulsarlon

Prima colazione in hotel.
Partenza al mattino verso est verso la laguna glaciale di JŐkulsarlon. Questa laguna si è sviluppata con il
continuo processo di caduta di iceberg dalle lingue del ghiacciaio Breidamerkurj Őkull. Gli iceberg che
galleggiano in laguna sono di due colori, alcuni bianchi altri di un brillante blu, mostrando magici giochi di luce
e cristalli.
Sulla via del ritorno a Vik, gli spettacolari panorami vi permetteranno favolose fotografie.
Cena e pernottamento in hotel.
Anche questa sera si avrà la possibilità di avvistare l'Aurora direttamente dall'hotel.
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3 Novembre

Cascate e Blue Lagoon

Prima colazione in hotel.
Le visite di oggi iniziano con la famosa e suggestiva spiaggia nera di Reynisfjara, uno dei luoghi più incredibili
dell'Islanda, dove i faraglioni rocciosi sembrano i testimoni millenari di questa unica isola. Proseguendo lungo
la costa sud si arriva quindi alle cascate Skogafoss e Seljalandsfoss e ai ghiacciai Myrdalsj Őkull e
EyjafjallajŐkull.
Infine, prima di tornare a Reykjavik, piacevole sosta alla famosissima Blue Lagoon, dove si potrà immergersi
nelle calde acque termali ricche di silicio, senza dimenticare di sorseggiare un ottimo drink !
Rientro in hotel a Reykjavik.
Cena libera, pernottamento. Fosshotel Lind 3*** (o similare)
4 Novembre

Reykjavik - ritorno

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto con bus navetta.
Partenza con volo di linea per il ritorno in Italia.
Arrivo a Milano, fine dei servizi.
Possibilità di trasferimento con mezzo privato da Torino - vedi note

Quote di partecipazione per persona in doppia

€ 1.479

quota riservata Cral € 1.319

+ tax aeroportuali € 190 circa (livello da confermare al momento della prenotazione)
Quota iscrizione € 25
Supplemento singola € 249 (disponibilità su richiesta)
Riduzione bambini in camera tripla su richiesta (questo tour non è adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni)
Terzo letto adulti non disponibile
Eventuale trasferimento in minibus privato da Torino a Milano Malpensa e ritorno: a partire da 40 euro per
persona (minimo 10 persone)
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento € 50
La quota comprende:
- Voli di linea da Milano a Reykjavik e ritorno in classe economica, incluso 1 bagaglio da stiva max Kg 23 e
1 bagaglio da cabina - tasse volo e aeroportuali come sopra indicato
- Trasferimento in arrivo e partenza con bus navetta a Reykjavik
- Sistemazione per 2 notti (prima e ultima notte) in hotel 3*** a Reykjavik con trattamento di camera e prima
colazione - per 2 notti in hotel turistici lungo il percorso del Tour con trattamento di mezza pensione
(2 cene) bevande escluse
- Tour in bus GT privato e guida locale parlante italiano come da programma dal 2. al 4. giorno
- Ingresso alla Blue Lagoon incluso noleggio dell' asciugamano e welcome drink a scelta
- Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
- Facchinaggi, mance, bevande, pasti non indicati, extra in genere e tutto quanto non espressamente
menzionato
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Scheda Tecnica

-- Tempo massimo di prenotazione: 28 Giugno
Sarà possibile accettare iscrizioni anche dopo tale data previa verifica delle disponibilità di posti
Numero minimo di iscrizioni : 2 persone
Numero massimo di iscrizioni : 20 persone



Note

Si rammenta che per ragioni logistiche, tecniche e/o meteorologiche l'itinerario potrebbe subire variazioni
nell’ordine delle visite e potrebbe anche essere effettuato in senso inverso. In ogni caso eventuali modifiche
apportate non altereranno in alcun modo la qualitá dei servizi inclusi nel programma.
A partire dal numero di 15 iscritti viene garantito un accompagnatore professionista dall'Italia per tutto il
viaggio, che si aggiunge alla guida locale già inclusa nel programma.



Pagamenti

Acconto di euro 500 alla conferma della prenotazione
Saldo da inviare entro il 14 settembre
in caso di prenotazioni avvenute dopo il 14 settembre (fatta salva la disponibilità) andrà versato il saldo totale
al momento della conferma



Penali di cancellazione

fino al 9 agosto - nessuna penale
dal 10 agosto al 13 settembre = 25% della quota di partecipazione
dal 14 settembre al 27 settembre = 50% della quota di partecipazione
dal 28 settembre alla partenza = 100% della quota di partecipazione



Operativo voli (soggetto a riconferma)

31/10 Milano Malpensa 11.20 / Copenhagen 13.20
Copenhagen 20.05 / Reykjavik 22.25
04/11 Reykjavik 07.45 / Copenhagen 11.55
Copenhagen 17.05 / Milano Malpensa 19.10
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