L'AURORA BOREALE in ISLANDA
con VOLO DIRETTO da TORINO
PARTENZA GARANTITA
5 giorni

31 Ottobre - 4 Novembre 2018
A PREZZI SPECIALI RISERVATI FITEL

SOGGIORNO a REYKJAVIK con escursioni facoltative
Mercoledì 31 Ottobre

Torino - Reykjavik

Ritrovo all'aeroporto di Torino Caselle in tempo per le formalità d'imbarco e partenza con volo diretto per
Reykjavik. All'arrivo, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento per l'hotel riservato a Reykjavik.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

da Giovedì 1° a Sabato 3 Novembre

Reykjavik

Trattamento di camera e prima colazione in hotel.
Giornate dedicate alle visite libere o per partecipare alle escursioni facoltative previste.
Domenica 4 Novembre

Reykjavik - ritorno in Italia

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus per l'aeroporto e partenza con volo diretto per Torino.
All'arrivo a Torino, fine dei servizi.

Voli diretti da Torino
31 Ottobre 2018
4 Novembre 2018

(orari soggetti a riconferma)

Torino p. 12:50 / Reykjavik a. 16:05
Reykjavik p. 13:00 / Torino a. 17:50

Quote di partecipazione per persona


ICELANDAIRHOTEL NATURA 4**** buono

Situato a breve distanza dal centro cittadino, questo buon hotel 4 stelle dispone tra gli altri servizi di una
Spa e di un ottimo ristorante interno. Non sono ammessi animali.

in camera doppia standard € 995 prezzo Fitel € 869
+ Tasse aeroportuali € 130 circa
Supplemento singola € 376 € 335
Riduzione bambini 0-2 anni in camera con i genitori € 435
Riduzione terzo letto adulti /bambini 3-11 anni € 225 (camere triple disponibili su richiesta)



GRAND HOTEL 4**** raffinato

Uno degli hotel più grandi e lussuosi della città, dispone di camere eleganti e spaziose, tutte dotate di wifi,
tv satellitare e set per preparazione di the e caffé. Il ristorante offre piatti di cucina tipica locale, mentre la
grande hall è un ottimo posto dove rilassarsi o chiacchierare.

in camera doppia standard € 1.059 prezzo Fitel € 929
Supplemento doppia uso singola € 472 € 423
camere triple non disponibili
Quota iscrizione obbligatoria € 25

+ Tasse aeroportuali € 130 circa

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento € 50

La quota comprende - Volo charter diretto Icelandair da/per Torino, in classe economica incluso 1 bagaglio
da stiva max Kg23 + 1 bagaglio da cabina max Kg10 - tutte le tasse volo e aeroportuali indicate
- Assistenza aeroportuale in partenza da Torino Caselle
- Trasferimento in arrivo e partenza a Reykjavik con bus e guida in italiano
- Sistemazione per 4 notti a Reykjavik nell'hotel prescelto con trattamento camera e prima colazione
- Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende - Facchinaggi, mance, bevande e pasti non indicati, accompagnatore dall'Italia,
escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato.

Escursioni facoltative (da richiedere in fase di prenotazione)
Giovedì 1° Novembre
durata 10 ore

La Costa Meridionale

Si attraversano le ricche terre agricole della costa meridionale ammirando in lontananza maestose
montagne vulcaniche, incluso il famoso vulcano Hekla. Ci si ferma poi lungo il percorso a vedere le due
bellissime cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Continuando si passa per Dyrholaey, uno scoglio a forma di
arco, verso il villaggio di Vik. Dopo la pausa per il pranzo, passeggiata lungo la costa fiancheggiata da ripide
scogliere dove d’estate nidificano vari tipi di uccelli marini. Ci si fermerà a visitare il museo interattivo LAVA
Center che permette ai visitatori di conoscere meglio e sperimentare come funziona "il pianeta Islanda".
Ancora una sosta per vedere la lingua glaciale Solheimajokull prima del rientro a Reykjavik.
Quota per persona € 170

€ 153

Bambini fino a 11 anni compiuti riduzione 25%

Comprende: Tour in bus con guida parlante italiano - Pranzo a 2 portate durante il tour (bevande escluse) Ingresso al LAVA Center

Venerdì 2 Novembre Giro della città di Reykjavik
durata 3 ore (mattino)
Reykjavik è la capitale piú a nord del mondo. Con i sobborghi limitrofi costituisce il maggiore agglomerato
urbano d’Islanda, dove vivono i 2/3 della popolazione nazionale. Il tour in bus offre una panoramica
introduttiva della città, per poter vedere i principali edifici che la caratterizzano. Dall'Opera House di Harpa,
alla Hallgrimskirkja, dal porto vecchio al lungomare e Höfði (luogo dell’incontro tra Reagan e Gorbacjov nel
1987). E' inclusa l'entrata al Museo Nazionale, dove sarà possibile venire a contatto con le radici culturali
vichinghe e ripercorrere nei secoli la storia del Paese.
Quota per persona € 49

€ 44

Bambini fino a 11 anni compiuti riduzione 25%

Comprende: Tour in bus con guida parlante italiano - Ingresso al Museo Nazionale Islandese

Venerdì 2 Novembre Alla ricerca dell'Aurora Boreale
durata 3 ore (notturna)
L'Aurora Boreale è uno dei fenomeni naturali più imprevedibili e affascinanti della natura. Ammirare le luci
danzanti dell'aurora è un'esperienza indimenticabile e proprio l'Islanda è uno dei posti migliori al mondo
dove poterla avvistare. Il tour vi porterà lontano dalle luci della città in una zona immersa nella natura per
avere le maggiori possibilità di avvistamento. Partenza dall'hotel alle ore 21.00.
Importante: l'Aurora Boreale è un fenomeno atmosferico naturale, pertanto la sua visione non può essere
mai garantita. Nel caso in cui ad escursione avvenuta non sia stato possibile avvistare nessuna aurora, si
potrà ripetere l'escursione nelle serate successive al prezzo ridotto di € 35 (da pagare in loco). Questa
escursione è soggetta alle condizioni atmosferiche.
Quota per persona € 43

€ 40

Bambini fino a 11 anni compiuti riduzione 25%

Comprende: Tour in bus con guida parlante italiano

Sabato 3 Novembre
durata 7-8 ore

Il Circolo d'Oro

E' l'escursione che racchiude tutti i principali luoghi che rendono l'Islanda famosa nel mondo: si comincia
con il Parco nazionale di Thingvellir, dove si può vedere la spaccatura delle pacche tettoniche americana ed
euroasiatica e dove si riuniva nell'antichità il Parlamento islandese, il più antico del mondo. Si prosegue poi
per la valle di Haukadalur dove si trovano diverse sorgenti di acqua bollente, tra le quali il geyser Strokkur,
che spruzza vapore e getti d'acqua bollente a brevi intervalli di tempo. A pochi chilometri la meravigliosa
"cascata d'oro" Gullfoss, una delle più maestose d'Europa.
Quota per persona € 118

€ 106

Bambini fino a 11 anni compiuti riduzione 25%

Comprende: Tour in bus con guida parlante italiano - Pranzo a buffet durante il tour (bevande escluse)

Domenica 4 Novembre

Laguna Blu e trasferimento in aeroporto

La Laguna Blu, situata nella penisola di Reykjanes, è una meraviglia naturale e unica, caratterizzata da calde
acque termali nel mezzo di una campo di lava. Gli alti livelli di minerali e silicio presenti nell'acqua le
conferiscono il suo pittoresco colore azzurro. Si potrà fare il bagno nell'acqua calda per rigenerare la pelle e
i muscoli. Al termine transfer all'aeroporto di Keflavik per la partenza.
Quota per persona € 149

€ 134

Bambini fino a 11 anni compiuti riduzione 25%

Comprende: Tour in bus con guida parlante italiano - Ingresso alla Laguna Blu incluso noleggio asciugamano
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