31 ottobre - 4 novembre 2021

Tour Fascino d'Islanda
terra del ghiaccio & del fuoco
VOLI DA MILANO
ISCRIZIONI ENTRO IL 30/04/2021

quota individuale di partecipazione:
20 pax € 1.840,00 - 25 pax € 1.760,00

LA QUOTA COMPRENDE
trasferimenti in bus privato da Trescore B.rio, Bergamo e Milano;
voli da/per Milano, incluse tasse aeroportuali, con bagaglio a mano e da stiva;
accompagnatrice dell'agenzia per tutto il tour;
trasferimenti privati e tour in bus in loco, con guida parlante italiano;
4 pernottamenti con 1^ colazione c/o hotel 3*sup./fattorie, in camera doppia con bagno privato;
3 cene durante il tour e ultima cena degustazione tipica a Reykjavik;
visita con degustazione alla serra di Friðheimar; ingresso al museo;
assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio basic e spese di gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 270,00; camera tripla, solo su richiesta;
i pranzi, le bevande e i pasti non menzionati;
mance, extra e spese personali;
eventuali adeguamenti: valutari/carburante/tasse aeroportuali; tasse di soggiorno;
ingresso a Blue Lagoon, con asciugamano, circa € 70,00 p.p.;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi srl - Aut. Prov. 304647 - Fondo Vacanze Felici

dal 31 ottobre al 4 novembre 2021

TOUR FASCINO D'ISLANDA
terra del ghiaccio & del fuoco
PROGRAMMA
voli
31/10/2021 Malpensa-Frankfurt-Keflavik 07:40-09:00/11:30-14:00
04/11/2021 Keflavik-Frankfurt-Malpensa 14:55-19:30/20:30-21:40

1° giorno: DALL'ITALIA ALL'ISLANDA

Ritrovo dei partecipanti a Trescore B.rio, Bergamo e Milano. Trasferimento in pullman privato all'aeroporto di Milano
Malpensa. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza per l'Islanda. Pranzo libero.
Arrivo in Islanda, incontro con la guida in aeroporto. Breve giro della città di Reykjavik. Prosecuzione per la
sistemazione a Efsti Dalur, fattoria conosciuta per l'allevamento bovini e l'ottimo gelato. Cena e pernottamento.
A pochi passi dall'hotel sarà possibile ammirare lo spettacolo dell'aurora boreale, qualora si manifestasse.

2° giorno: DAL CIRCOLO D'ORO ALLA COSTA SUD

Prima colazione in fattoria.
Visita della zona conosciuta come "Circolo d'Oro", iniziando dal Parco nazionale di Þingvellir che, oltre alla sua
importanza storica come sede dell’antico parlamento, permette di osservare l'enorme spaccatura fra i due continenti
nordamericano ed europeo. Si ammira quindi la zona della sorgente scoperta della fantastica cascata d’Oro, Gullfoss,
e la zona delle sorgenti eruttanti di Geysir. Pranzo leggero in una singolare serra di coltivazione biologica di
pomodori. Attraverso le fertili pianure meridionali si arriva in costa sud, per sistemazione e cena (per due notti) in
hotel in posizione panoramica sulla baia del promontorio di Dyrholaey. Ottima posizione per ammirare l'Aurora dalla
collina dietro l'hotel, raggiungibile a piedi.

3° giorno: I GHIACCIAI DEL SUD-EST E LA LAGUNA GLACIALE

Prima colazione in hotel.
Dal promontorio di Dyrholaey, i panorami sull'oceano, sulla spiaggia nera e sui vulcani ghiacciai all'interno, sono
indimenticabili. Nella punta meridionale, il villaggio di Vík offre viste sui caratteristici faraglioni. Attraverso estese
pianure alluvionali e campi di lava si giunge nella zona di Skaftafell, situata alle pendici del ghiacciaio e parco naturale
più grande d' Europa, il Vatnajökull. Qui è possibile ammirare i ghiacciai da vicino. Si arriva poi in uno dei luoghi più
spettacolari di tutta l’isola: la meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón. Pranzo libero. Rientro in hotel.

4° giorno: DALLA COSTA SUD A REYKJAVIK

Prima colazione in hotel.
In costa sud ammiriamo le belle cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Sosta nel villaggio di Hvollsvollur per la visita al bel
lava Centre, esposizione dedicata ai vulcani della zona ed alla singolare geologia d'Islanda. Si fa ritorno quindi a
Reykjavik per un breve giro della città e la sistemazione in hotel. Tempo libero per eventuali visite individuali o acquisti.
Cena degustazione presso un ristorante tipico del centro con buffet di specialità tipiche islandesi.

5° giorno: RIENTRO IN ITALIA

Prima colazione in hotel.
Tempo libero in città al mattino oppure per un fantastico bagno alla Blue Lagoon, nelle sue acque azzurro lattiginose
circondate da nera lava. Tre ore prima della partenza del volo, trasferimento privato all'aeroporto di Keflavik per il
rientro in Italia.
Trasferimento in pullman privato per Milano, Bergamo e Trescore B.rio.
*le visite alle cascate della costa sud e al promontorio di Dyrholaey potrebbero essere anticipate o posticipate in
funzione delle condizioni meteo e del miglior giudizio della guida durante il viaggio, in funzione dell'andamento delle
giornate.

per info & prenotazioni

norma@soleviola.it 035 82 43 91
Via Don Zinetti, 4/C – Casazza (BG)

