
ISLANDA, volo speciale 30 APR da ROMA
Quote speciali per gruppo minimo 15 persone, CITY BREAK

Volo DIRETTO NEOS AIR
30 apr - 04 mag 2020 da Roma Fiumicino

CITYBREAK in ISLANDA

Quote nette di partecipazione
4 notti a Reykjavik + 6 Escursioni. Pasti non inclusi      da 1.205 Euro 
bambino in tripla 685 euro;
Supplemento singola: 230 euro;  
ass.ne medico/annullamento da 70 euro

Incluso:  volo, tasse, trasferimenti, 4 notti hotel  con colazione, le 6 escursioni menzionate (Visita
di Reykjavík, Circolo d’oro, Blue Lagoon, Costa sud, Whale Watching, Borgafjordur) con guida in
italiano.

 

ATTENZIONE QUOTE PRELIMINARI SOGGETTE A REVISIONE - 4WINDS TOUR OPERATOR ROMA – 06.7024406, booking@4winds.it
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ISLANDA, volo speciale 30 APR da ROMA
Quote speciali per gruppo minimo 15 persone, CITY BREAK

CITYBREAK in ISLANDA
5 GIORNI 4 NOTTI con VOLO SPECIALE DIRETTO

 
VOLI NEOS AIR DIRETTO DA ROMA
30APR FCO-KEF  NO2937 06:30 09:30
04MAG KEF-FCO  NO2936 22.50 05:30+1

PROGRAMMA

30 Apr: Roma  Keflavik -  Reykjavik 
Partenza con volo diretto per l’Islanda. Assistenza in arrivo a Keflavik, disbrigo delle formalità
di  ingresso,  incontro  con  la  guida  e  trasferimento  in  hotel.  Durante  il  trasferimento
visiteremo il piccolo centro città - la parte più antica - e vedremo i principali monumenti
come la chiesa Hallgrimskirkja, una moderna chiesa protestante che è probabilmente uno
dei  monumenti più  famosi  della  città.  Vedremo anche  il  Lago  di  Reykjavík,  il  municipio
(costruito in parte sul lago), l'edificio del Parlamento e il porto. Sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento.
01 Mag: Circolo d’Oro  Intera giornata dedicata al  Circolo d’Oro che combina i luoghi che
rendono l’Islanda  famosa  nel  mondo.  Si  visita  il  Parco  Nazionale  di  Þingvellir,  il  geyser
Strokkur, che spruzza getti di acqua calda e vapore, “cascata d’oro” Gullfoss. Rientro in hotel a Reykjavik e pernottamento. 
02 Mag: Whale Watching e Blue Lagoon  Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione osservazione delle balene. Le specie
comuni incontrate in questi tour sono le balenottere, le megattere e i delfini e occasionalmente orche e balene. Nella tarda mattinata
escursione verso la penisola di  Reykjanes e alla  Laguna Blu. L’escursione inizia dirigendosi verso il Lago  Kleifarvatn, col incredibile
paesaggio lunare. A sud del lago si trova l’area geotermica di Krysuvik con i suoi potenti getti di vapore solforoso. Si continua lungo la
costa  fino  a  raggiungere  Grindavik,  piccolo  villaggio  di  pescatori  per  giungere  alla  Laguna  Blu,  una  meraviglia  naturale  unica,
caratterizzata da calde acque termali. Qui si potrà entrare a fare un bagno caldo (incluso ingresso alle piscine, uso degli spogliatoi e
asciugamano). Rientro a Reykjavik nel pomeriggio e cena libera.
03 Mag: La costa Meridionale Prima colazione in hotel e inizio escursione. Attraversate le ricche terre agricole della costa meridionale
ammirando in lontananza maestose montagne vulcaniche, incluso il famoso vulcano
Hekla.  Sosta  a  Seljalandsfoss e  Skogafoss.  Si  prosegue passando  Dyrholaey,  uno
scoglio  a  forma  di  arco,  verso  il  villaggio  di  Vik.  Dopo  la  pausa  per  il  pranzo,
passeggiate lungo la costa fiancheggiata da ripide scogliere dove d’estate nidificano
vari tipi di uccelli marini. Durante il percorso di ritorno sosta al Lava Center, dove si
visita un interessante  installazione interattiva dedicata ai  fenomeni vulcanici  (non
incluso il film).  Ritorno a Reykjavik, cena libera e pernottamento.

04 Mag: Reykjavik, Borgarfjördur, Keflavik  Roma 
Prima  colazione  in  hotel,  rilascio  delle  camere  e  partenza  verso  nord  ovest
costeggiando un fiordo raggiungiamo la zona di  Borgarfjördur, nota come la “casa
delle saghe”. Visiteremo Reykholt, l’antica dimora dello scrittore medievale Snorri Sturluson e nelle vicinanze le bellissime cascate di
Hraunfossar, dove l’acqua precipita in un fiume situato in un campo di lava. La tappa successiva è alla più grande sorgente di acqua
calda  in  Islanda:  Deildartunguhver.  Si  prosegue  per  il  villaggio  di  Borgarnes dove  si  ha  la  possibilità  di  visitare  il  Museo  degli
insediamenti (ingresso non incluso).
Arrivo in aeroporto in serata e volo notturno di rientro.

Quota individuale netta di partecipazione, in camera doppia, in BUS con ALTRI PARTECIPANTI, MIN 15 ADESIONI

Hotel Reikjavik Lights 3st;                da € 1205 Suppl Singola € 230; Bimbo in tripla € 685 

Storm Hotel 3st                                da € 1240 Suppl Singola € 235; Bimbo in tripla € ND 

Skuggi Hotel 3st                                 da € 1260 Suppl Singola € 255; Bimbo in tripla € 685 

Fosshotel Reykjavik  4st: da € 1385 Suppl Singola € 320; Bimbo in tripla ND 

Incluso: volo, tasse, trasferimenti, 4 notti hotel  con colazione, le 6 escursioni menzionate (Visita di Reykjavík, Circolo d’oro, Blue 
Lagoon, Costa sud, Whale Watching, Borgafjordur) con guida in italiano.
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ISLANDA, volo speciale 30 APR da ROMA
Quote speciali per gruppo minimo 15 persone, CITY BREAK

ALTRE INFORMAZIONI
Visitare l'Islanda è più semplice di quanto si possa pensare, a circa 5 ore di volo dall’Italia (se su volo diretto), vi troverete in
un paese super organizzato che coniuga perfettamente progresso tecnologico e rispetto per la natura. Aria pulita, vulcani,
sorgenti, rocce dalle forme particolari, deserti, fiordi, distese di muschio e qualche bosco, ma anche strade su cui viaggiare
e fattorie ospitali dove pernottare. Una meta ideale per il turismo estivo, ma altrettanto interessante in inverno, quando la
neve copre tutto con uno spesso mantello e quando nel cielo dell'inverno polare le luci dell'aurora boreale iniziano la loro
imprevedibile e magica danza.
In albergo l'acqua fredda è potabile, arriva direttamente dal ghiacciaio, l'acqua calda invece è con lo zolfo e arriva da fonti
geotermiche. 

FORMALITÁ di INGRESSO: Ai cittadini italiani non è richiesto visto consolare; possono entrare in Islanda con passaporto o
con carta d’identità valida per l’espatrio, validi almeno tre mesi oltre la data prevista per il rientro. Attenzione: la carta
d'identità rinnovata con timbro NON è valida per l'ingresso in Islanda.
I minori sotto i 15 anni devono essere in possesso di un proprio passaporto individuale. 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO: Grazie alla Corrente del Golfo, l’Islanda gode di un clima meno freddo di quanto ci si possa
immaginare. A inizio primavera e in autunno la temperatura media si aggira intorno ai 3-4° e difficilmente va sotto lo zero,
con aria limpida e temperature medie che si aggirano intorno ai 3-4°C . Le condizioni meteorologiche sono estremamente
variabili anche nel corso di una stessa giornata. Occorre prevedere un abbigliamento impermeabile e caldo che permetta di
stare  all’aperto  in  qualsiasi  situazione  climatica:  scarpe  con  suola  robusta,  pile  o  maglia  di  lana,  giacca  a  vento
impermeabile, berretto e sciarpa. Da non dimenticare un costume da bagno per rilassarsi nelle piscine termali di acqua
calda.
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