Partenza speciale!!
Partenza: 01 – 05 novembre 2019

Aurora boreale in ISLANDA
Volo Speciale NEOS da Roma Fiumicino
La quota include: Voli Speciali NEOS diretti da Roma Fiumicino * 1 bagaglio da stiva da 20kg + 1 bagaglio a
mano da 5kg * 4 pernottamenti al Fosshotel Baron 3* o similare in camera doppia standard con servizi privati
* trattamento di pernottamento e prima colazione * Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con guida
parlante italiano * Escursione per l’avvistamento dell’aurora boreale.

€ 780

Charter da Roma FCO
01/11 FCO/KEF NO5937 13:10/17:10
05/11 KEF/FCO NO2936 15:00/20:40
(orari soggetti a riconferma)

da

Fosshotel BARON 3* o similare

Hotel RADISSON BLU SAGA 4* o similare

Quota base in camera doppia

€

780 Quota base in camera doppia

€

830

Supplemento camera singola

€

255 Supplemento camera singola

€

290

In tripla family room (su richiesta)

€

770 In tripla family room (su richiesta)

€

800

Quota base in camera doppia

€

900

Supplemento camera singola

€

355

In tripla family room (su richiesta)

N.D.

Fosshotel REYKJAVIK 4* o similare

La quota NON include: tasse aeroportuali € 130 - Assicurazione medico/annullamento da € 40 (in base al
capitale assicurato) – Quota d’Iscrizione € 25 - Escursioni facoltative (consigliabile l’acquisto prima della
partenza)
Offerta soggetta a disponibilità limitata.
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Aurora boreale in ISLANDA
Tour individuale con 4 pernottamenti nello stesso hotel di Reykjavik con la possibilità di effettuare escursioni giornaliere che vi
faranno scoprire le bellezze naturali dell’Islanda, come la visita della capitale più a nord del mondo, o la scoperta della penisola di
Reykjanes con la sua Laguna Blu; o l’affascinante “circolo d’oro” dove ammirerete la cascata d’oro di Gullfoss ed il potente geyser
Strokkur; senza dimenticare la possibilità di ammirare il fenomeno naturale dell’Aurora Boreale.
Programma di viaggio ED ESCURSIONI (minimo 10 persone per ogni escursione):
1° giorno: Roma/Reykjavik
Arrivo individuale all’aeroporto di Reykjavik. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento al vostro hotel. Sistemazione
nell’hotel prescelto. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavik - il circolo d’oro – facoltativa EUR 85 per persona
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata all’escursione facoltativa al “Circolo d’oro” di circa 7/8 ore con guida locale parlante italiano
L’escursione del Circolo d’Oro combina i luoghi che rendono l’Islanda famosa nel mondo. Si parte per il Parco Nazionale di Þingvellir,
che è un luogo di grande importanza geologica dove si può ammirare la separazione delle placche tettoniche americana ed
euroasiatica ma è anche un sito di grande rilevanza storica perché nell’antichità si riuniva l’Alþingi, cioè l’assemblea parlamentare fra
i popoli vichinghi. Si prosegue poi per la meravigliosa “cascata d’oro” Gullfoss, dove le acque gelide che scendono dal fiume Hvite
segnano la profonda gola con due maestosi salti d’acqua. Nella valle di Haukadalur si trovano diverse sorgenti di acqua bollente. Fra
queste, la più sorprendente è quella del geyser Strokkur, che spruzza getti di acqua calda e vapore a brevi intervalli di tempo. A pochi
chilometri di distanza c’è la chiesa di Skálholt ed il villaggio di Hveragerði.
Alla ricerca dell’Aurora boreale
Alle ore 21:00 circa (a seconda delle condizioni atmosferiche) partenza alla ricerca boreale, con guida locale parlante italiano (3 ore
circa). L’aurora boreale è uno dei fenomeni naturali più imprevedibili e affascinanti della natura. Ammirare le luci danzanti
dell’aurora boreale è un’esperienza indimenticabile e proprio l’Islanda è uno dei posti migliori dove poterle vedere. Il tour si dirige
fuori dalle luci della città in una zona più tranquilla e immersa nella natura per avere una migliore possibilità di avvistamento. I nostri
esperti sceglieranno una notte durante il vostro soggiorno per andare alla ricerca dell’aurora boreale, anche se essendo un
fenomeno naturale dipendente dalle condizioni atmosferiche, non può essere garantito. Guida in lingua italiana, cioccolata calda e
biscotti.
Nota: Nel caso in cui ad escursione terminata non si sia riusciti ad avvistare nessuna aurora, c’è la possibilità di uscire una seconda
sera pagando un supplemento di EUR 47 pagabili in loco in gruppo di lingua inglese.

3° giorno: Reykjavik
Giornata a disposizione per relax o per partecipare ad un’escursione facoltativa. Pernottamento in hotel.
Giro città di Reykjavik - durata: 3 ore – facoltativa EUR 32 per persona
Partenza alle ora 09:00 circa con la guida locale parlante italiano. Il tour offre una ampia panoramica della capitale e vi farà
ammirare i principali edifici che la caratterizzano. Dall’Opera House di Harpa, alla Hallgrimskirkja, la chiesa luterana diventata uno
dei simboli della città, dal porto vecchio al lungo mare, da Höfði (casa dell’incontro tra Reagan e Gorbaciov) al centro storico.
La Laguna Blu – durata: 3-4 ore – facoltativa EUR 130 per persona
Partenza alle ore 14:00 circa in bus con guida locale parlante italiano. La Laguna blu è forse uno dei luoghi più visitati d’Islanda, una
meraviglia naturale e unica, caratterizzata da calde acque termali nel mezzo di un campo di lava. Gli alti livelli di minerali e silicio
presenti nell’acqua le conferiscono il suo pittoresco colore azzurro. Qui si potrà entrare a fare un bagno caldo per rigenerare la pelle
e i muscoli. Guida in lingua italiana, ingresso “comfort” alla laguna Blu che include maschera di fango di silice, noleggio di
asciugamani e prima bevanda a scelta
IMPORTANTE: Questa escursione deve essere prenotata in anticipo per assicurarsi l’ingresso. Non può essere prenotata sul posto.
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4° giorno: Reykjavik
Giornata a disposizione per relax o per partecipare ad un’escursione facoltativa. Pernottamento in hotel.
La Costa meridionale - durata: 10-11 ore – facoltativa Eur 125 per persona
Partenza alle ore 08:30 circa per effettuare l’escursione in bus e guida locale parlante italiano alla scoperta del Sud dell’isola. che vi
farà attraversare le ricche terre agricole della costa meridionale ammirando in lontananza maestose montagne vulcaniche, incluso il
famoso vulcano Hekla. Sosta a Seljalandsfoss e Skogafoss, due bellissime cascate lungo il tragitto. Si continua passando Dyrholaey,
uno scoglio a forma di arco, verso il villaggio di Vik, dove si effettuerà una passeggiata sulla sabbia nera di Reynisfjara lungo la costa
fiancheggiata da ripide scogliere dove d’estate nidificano vari tipi di uccelli marini. Partenza per il rientro in hotel con sosta lungo il
percorso all’interessante LAVA Center, un museo sulla storia geologica dell’Islanda. Rientro nel pomeriggio in hotel.

5° giorno: Reykjavik/Roma
Trasferimento all’aeroporto con assistente locale parlante italiano. Partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

NOTE: un viaggio a queste latitudini espone spesso a cambi di programma causati dalle condizioni meteo. Il corrispondente si riserva
il diritto di modificare programma e servizi in base alle condizioni del momento e non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di
ritardi aerei. Per chi ha connessioni in treno-aereo, suggeriamo di acquistare biglietti flessibili, e di scegliere larghe connessioni in
quanto gli orari dei voli charter possono variare fino a 24 ore prima della partenza.
Sconto del 25% sul prezzo delle escursioni ai bambini al di sotto dei 12 anni.
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