ISLANDA
L’INVERNO ISLANDESE:
A CACCIA DELL’AURORA BOREALE
Tour con accompagnatore esclusivo Giver Viaggi in lingua italiana
Reykjavik - Geysir Gullfoss Thingvellir – Skogafoss - Seljalandsfoss - Vik - Dyrholaey
Date di partenza 17 e 24 gennaio - 7, 14 e 21 febbraio - 7, 14, 21 e 29 marzo

Itinerario di 5 giorni a partire da € 830
L’Islanda d’Inverno: due parole che fanno venire freddo solo a pensarci, e invece riservano una infinità di sorprese. La terra di ghiaccio
e fuoco si esprime al meglio durante la lunga stagione invernale, quando il calore naturale di quest’isola vulcanica e la corrente del
golfo mitigano questa terra del Nord, creando una serie di incredibili contrasti naturali e metereologici. Natura selvaggia, fenomeni
vulcanici ed un popolo fiero ed estroverso vi faranno innamorare di quest’isola fantastica. Un viaggio per chi vuole qualcosa di più
della classica destinazione invernale, o per chi ha già visitato l’Islanda d’estate e si è domandato “ ma cosa fanno quassù durante
l’inverno?” … E, con un poco di fortuna, l’incredibile e imprevedibile spettacolo dell’Aurora Boreale colorerà la lunga notte artica!
Le quote comprendono:
– sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima colazione
– 4 pernottamenti con sistemazione in camere con servizi privati;
– tour in autopullman dal secondo al quarto giorno come indicato nel programma di viaggio;
– 2 uscite serali in pullman per avvistamento dell’Aurora Boreale (secondo e terzo giorno);
– assistenza di accompagnatore Giver Viaggi parlante italiano dal secondo al quarto giorno.
Le quote non comprendono:
– i voli internazionali dall’Italia a Reykjavik e viceversa;
– tasse aeroportuali;
– i trasferimenti dall’aeroporto internazionale di Keflavik all’hotel e viceversa;
– assistenza in lingua italiana per i trasferimenti aeroporto hotel e vv in auto privata o con la formula ‘FlyBusPlus’ ;
– escursioni, visite e attività facoltative non indicate espressamente nel programma di viaggio;
– i pasti, bevande, facchinaggio, mance e tutti gli extra in genere;
– polizza obbligatoria Ami Travel.Polizze medico e bagaglio - Tasse Aeroportuali

Veio Viaggi Un mondo da scoprire ….

