
ISLANDA KATLA TOUR
04 Marzo – 09 Marzo 2023

Sabato, 04 Marzo 2023 MILANO MALPENSA/KEFLAVIK
Ritrovo presso l’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo LX 1613 alle ore 10,50. Arrivo a Zurigo
(scalo) alle ore 11,55. Partenza con volo LX 8300 alle ore 12,55. Arrivo a Keflavik alle ore 15,50.
Trasferimento dall'aeroporto di Keflavik in città. Sistemazione al Grand Hotel Reykjavik 4* o similare con
accesso alla Spa inclusa. Pernottamento.

Domenica, 05 Marzo 2023 REYKJAVIK/SELFOSS
Prima colazione in hotel. Partenza con il vostro tour leader esperto alle ore 08,45. Oggi visiterete il famoso
Circolo d'Oro con il Parco Nazionale di Thingvellir, la Grande area termale di Geysir e Gullfoss la cascata
d'oro, meraviglie della natura. Arrivo a Selfoss nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel a Selfoss con
accesso alla Spa inclusa. Caccia serale all'aurora boreale in una delle due notti durante il soggiorno a Selfoss
(a seconda del tempo migliore previsto per l’osservazione). Pernottamento.

Lunedì, 06 Marzo 2023 TOUR DA SELFOSS
Prima colazione in hotel. Oggi viaggerete lungo la costa meridionale, con bianche lingue di ghiacciai, cascate
e aspre colline intorno al famigerato vulcano Eyjafjallajökull, sormontato dalla magnifica grotta di ghiaccio di
Katla. Tour in Super Jeep alla Grotta di Ghiaccio Katla. Una giornata davvero emozionante in cui vi
riempirete gli occhi di meraviglie naturali spettacolari. Rientro a Selfoss al vostro hotel. Pernottamento.

Martedì, 07 Marzo 2023 REYKJAVIK/ REYKJANESS
Prima colazione in hotel. Oggi visiterete la penisola di Reykjanes, affascinante per i suoi campi di lava e la
sua costa selvaggia. Al rientro potrete fare una visita della città di Reykjavik prima di arrivare al Grand Hotel
Reykjavik o similare. Sistemazione in camera con accesso al centro benessere. Pernottamento.

Mercoledì, 08 Marzo 2023 REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere. Potrete poi fare il bagno nelle acque
curative della Laguna Blu (con supplemento). Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

Giovedì, 09 Marzo 2023 REYKJAVIK/KEFLAVIK/MILANO MALPENSA
Sveglia di buon mattino e trasferimento all'aeroporto di Keflavík per il vostro volo di rientro. Partenza con
volo LX 8301 alle ore 6,55. Arrivo a Zurigo (scalo) alle ore 11,40. Partenza con volo LX 1628 alle ore 12,30.
Arrivo a Milano Malpensa alle ore 13,25. Termine servizi.

Per info e prenotazioni Stopover Viaggi Srl a Novara – Tel +39 0321 466931

Email: antonella@stopoverviaggi.it  Web: www.stopoverviaggi.it  



Quotazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN HOTEL **** € 1.690,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 370,00
TASSE AEROPORTUALI al 06 Dicembre € 230,00

Quota di partecipazione valida per un gruppo minimo di 12 partecipanti paganti
Supplemento per gruppo 10 partecipanti: € 50 per persona

La quota comprende
• Voli di linea dall’Italia in classe economica
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Sistemazione in hotel 4* con prima colazione inclusa
• Ingresso alla Spa degli Hotels
• Escursioni come da programma inclusa Katla Ice Cave in SuperJeep
• Tour Leader esperto dall’Italia
• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali
• Pasti non menzionati
• Bevande
• Ingresso alla Blue Lagoon opzionale da prenotare con anticipo (supplemento € 123 a persona)
• Mance ed extra di carattere personale.
• Tutto quanto non specificato alla voce «La quota comprende»

Piano voli
LX 1613 04MAR MXPZRH 1050 1155
LX 8300 04MAR ZRHKEF 1255 1550
LX 8301 09MAR KEFZRH 0655 1140
LX 1628 09MAR ZRHMXP 1230 1325


