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

31 Ottobre - 4 Novembre 2018
A PREZZI SPECIALI RISERVATI FITEL

TOUR DEL SUD - Essenza d'Islanda
Mercoledì 31 Ottobre

Torino - Reykjavik - Selfoss

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 in bus direttamente alla famosa
Laguna Blu, piscina geotermale unica, caratterizzata da calde acque naturali nel mezzo di un campo lavico.
Si potrà effettuare un bagno rilassante nelle acque termali ricche di proprietà minerali.
Al termine trasferimento per l'hotel riservato a Selfoss. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 1° Novembre

Geysir - Seljalandsfoss - Skogafoss - Skaftafell

Prima colazione in hotel.
Partenza alla scoperta della valle di Haukdalur, dove si trovano Strokkur, un geyser che spruzza vapore e
acqua calda a brevi intervalli di tempo, e Gullfoss, la maestosa "cascata d'oro" dalla formidabile portata di
140 metri cubi di acqua al secondo.
Continuando il tour, si effettuano altre due soste per la visita alle meravigliose cascate di Seljalandsfoss e
Skogafoss, prima di giungere nella zona del Parco nazionale di Skaftafell.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
-- Dopo cena, a seconda delle condizioni atmosferiche, si potrà sfruttare la lontananza dall'inquinamento
luminoso e ammirare, con un pò di fortuna, l' Aurora boreale --

Venerdì 2 Novembre

Parco Nazionale di Skaftafell - Jokulsarlon -Vik

Prima colazione in hotel.
Attraverso paesaggi mozzafiato, come le sterminate distese di muschio e le vaste distese sabbiose, si visita
il Parco nazionale di Skaftafell, un'oasi di verde circondata dal ghiacciaio più grande d'Europa, il
Vatnajokull. Dalla lingua del ghiacciaio Bredarmerkurjokull si è creata a Jokulsarlon un'ampia laguna
glaciale. Qui l'atmosfera davanti agli iceberg che galleggiano nell'acqua è davvero magica.
Nonostante le acqua siano gelide la laguna è molto pescosa: vi si trovano infatti aringhe, trote e krill, oltre
ad una colonia stanziale di foche.
Cena e pernottamento in hotel a Vik.

Sabato 3 Novembre

Thingvellir - Reykjavik

Prima colazione in hotel.
La giornata è dedicata alla visita del Parco Nazionale di Thingvellir, dove si può vedere la spaccatura della
dorsale medio-atlantica e dove in epoca medievale si riuniva l'assemblea vichinga.
Al termine rientro a Reykjavik - breve giro panoramico della città. Infine sistemazione in hotel.
Cena libera, pernottamento in hotel.

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.
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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

Sistemazioni alberghiere
prima notte a Selfoss
seconda notte a Skaftafell
terza notte a Vik
ultima notte a Reykjavik

Hotel Selfoss 4****
Hotel Skaftafell 3***
Hotel Kria 3***
Fosshotel Reykjavik 4****

Servizi inclusi e quote di partecipazione per persona
Quota di partecipazione in camera doppia € 1.549 Prezzo FITEL € 1.365

+ tasse aeroportuali € 130 circa
Supplemento singola € 349 € 315 (disponibilità su richiesta)
Riduzione 3° letto adulti € 120 (camere triple su richiesta)
Riduzione bambini in camera con i genitori (disponibilità su richiesta) :
fino a 2 anni compiuti € 460
da 3 a 11 anni compiuti € 250
Quota iscrizione obbligatoria € 25

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento € 70

La quota comprende :
- Volo charter diretto Icelandair da/per Torino, in classe economica incluso 1 bagaglio da stiva max Kg 23
+ 1 bagaglio da cabina max Kg 10 - tasse volo e aeroportuali come indicato
- Assistenza aeroportuali in partenza da Torino Caselle
- Trasferimento in arrivo e partenza con bus e guida in italiano a Reykjavik
- Tour in bus privato e guida locale parlante italiano come da programma
- Sistemazione per 3 notti (prima, seconda e terza notte) in hotel 3***/4**** lungo il percorso, con
trattamento di mezza pensione (3 cene a 3 portate)
- Sistemazione per 1 notte (l' ultima) a Reykjavik in hotel 4**** con trattamento camera e prima colazione
- Ingresso al LAVA Center di Hvolsvollur
- Ingresso alla Laguna Blu - asciugamano incluso
- Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
- Facchinaggi, mance, bevande, pasti non indicati, accompagnatore dall'Italia, extra in genere e tutto
quanto non espressamente menzionato.
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