LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

INVERNO 2019/2020

ISLANDA: AURORA TRA GHIACCI E NATURA
Tour di gruppo, con guida parlante italiano
Ingresso alla Blue Lagoon!
5 giorni/4 notti

Tour invernale alla scoperta delle bellezze naturali che questo splendido paese offre: spiagge di
sabbia nera, geysir, cascate roboanti e lagune glaciali.
Non manca l’aurora boreale che, con un po’ di fortuna, potrete avvistare durante le sere che
trascorrerete lungo la costa meridionale islandese.

PARTENZE GARANTITE, CON GUIDA PARLANTE ITALIANO
31 ottobre 2019
5 dicembre 2019
16 gennaio 2019
6, 20 febbraio 2019
5, 12 marzo 2019
Minimo 2 – massimo 35 partecipanti

LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator
1° giorno: Italia/Reykjavik/Keflavik
Partenza con voli di linea per Keflavik, via Europa.
All’arrivo trasferimento in Flybus in albergo.
Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Reykjavik/Circolo d’Oro/Vik
Prima colazione.
Incontro con la a guida parlante italiano e partenza verso il Circolo d’Oro con la famosa Zona
Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata Gullfoss ed il Parco
Nazionale Thingvellir, dove le forze della Grande Falda Atlantica sono chiaramente visibili. È qui
dove le placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano ad una velocità di 2-6 cm
all’anno. Thingvellir è anche il luogo dove l’antico Parlamento Islandese è stato fondato nel 930. Si
tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geologica che di significato storico. Dopo aver visitato
questi luoghi di fama mondiale procederemo attraverso i paesaggi dell’Islanda del Sud fino a Vik,
dove pernotterete per 2 notti.
Cena e pernottamento.
Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale.
3° giorno: Vik/laguna glaciale Jokulsarlon/Vik
Prima colazione.
Partenza verso est, lungo la costa meridionale fino alla laguna glaciale di Jökulsarlon. La laguna si è
sviluppata circa 60 anni fa per via di un continuo processo di caduta di iceberg dalla lingua del
ghiacciaio Breidamerkurjökull. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Vik/Blue Lagoon/Reykjavik
Prima colazione.
Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera Reynisfjara, uno dei luoghi più fotografati
d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso.
Proseguendo lungo la costa meridionale incontreremo anche le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss
nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla e Eyjafjallajökull.
Prima di rientrare a Reykjavík vi rilasserete alla famosa Laguna Blu con un bagno caldo, tra i fanghi
termali di silicio ed un drink a scelta (ingresso incluso).
Cena libera e pernottamento.
5° giorno: Reykjavik/Kelfavik/Italia
Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto in Flybus all’aeroporto di Keflavik.
Partenza con voli di linea per l’Italia, via Europa.

SISTEMAZIONI PREVISTE DURANTE IL TOUR (o similari)
REYKJAVIK
Fosshotel Lind 3*
VIK
Hotel Dyrholaey 3*
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Tour Operator

LE QUOTE, per persona
DA MILANO CON SAS // DA ROMA CON ICELANDAIR E KLM
Terzo letto bambino,
In doppia
In singola
inf. 12 anni (*)
Tutte le partenze
1.405,00
1.665,00
Su richiesta
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da Milano da € 257,00 per persona/adulto – da Roma da €
178,00 per persona/adulto
Le quote comprendono
• voli di linea SAS/ICELANDAIR e KLM Milano-Roma/Keflavik/Milano-Roma via Europa, in classe
turistica
• franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
• trasferimenti dall’aeroporto di Keflavik all’hotel e viceversa in Flybus, il 1° e5° giorno
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno
• Tour in autopullman dal 2° al 4° giorno come da programma
• Sistemazione in camera con servizi privati, per 2 notti a Reykjavik e 2 notti nell’aerea di Vik
• Trattamento di pernottamento e prima colazione + 2 cene in hotel (2° e 3° giorno), escluse bevande
• Ingresso alla Blue Lagoon incluso noleggio asciugamano ed 1 drink a scelta
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• Cene a Reykjavik il 1° ed il 4° giorno, pranzi
• Bevande ed extra in genere
• Mance
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
•
•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

