TOUR INDIVIDUALE
4 giorni / 3 notti

REYKJAVIK – COSTA SUD – CIRCOLO D ORO – REYKJAVIK
Benvenuti in Islanda, terra di fuoco e ghiaccio. Scoprirete Reykjavik, la capitale europea più a
nord del mondo, le splendide cascate durante l’escursione verso la costa sud, oltre alla
spettacolare “spiaggia nera” e il Circolo d’oro con famosa area geotermica di Geysir e la
cascata di Gullfoss. Soggiornerete una notte presso l’hotel Silica dove vi attende giornata di
relax presso Blue Lagoon.

GIORNO 1
Arrivo a Reykjavik
Benvenuti in Islanda, terra di fuoco e ghiaccio. Arrivo a Reykjavik e trasferimento in shuttle bus
in hotel. Concedetevi una passeggiata nel centro di questa piccola cittá, nota per essere la
capitale europea piú a nord del mondo. Il centro è facilmente raggiungibile a piedi dal vostro
albergo, prendendo come riferimento Hallgrímskirkja la chiesa piú grande d’Islanda, ormai vero
e proprio simbolo di Reykjavik. Pernottamento presso l’hotel Kea Storm o similare.
GIORNO 2
Reykjavik / Costa Sud / Reykjavik
Colazione a buffet in hotel. Al mattino, partenza per un’escursione verso la costa sud. Questa è
l’escursione ideale per gli amanti della natura. Un tour lungo la costa sud dell’Islanda durante il
quale potrete ammirare le splendide cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss, oltre alla
spettacolare “spiaggia nera” di Reynisfjara e il vicino villaggio di Vík. Rientro a Reykjavik.
Pernottamento presso l’hotel Kea Storm o similare.
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GIORNO 3
Reykjavik / Circolo d’oro / Reykjavik
Colazione a buffet in hotel. Al mattino, partenza per escursione al Circolo d’oro. Durante
quest’escursione potrete ammirare, oltre allo stupefacente Parco Nazionale di Thingvellir, la
famosa area geotermica di Geysir e la cascata di Gullfoss, la regina delle cascate islandesi.
Quest’area ricca di attrazioni naturalistiche è nota in tutto il mondo come “Circolo d’Oro”.
L'area geotermica di Geysir presenta diverse sorgenti d’acqua calda ribollente che danno luogo
a piccole eruzioni, note appunto come geyser. Potrete ammirare lo Strokkur, il geyser più attivo
d’Islanda, che erutta costantemente ogni 8-10 minuti. A Gullfoss potrete invece vedere da
vicino una meravigliosa cascata (la piú potente d’Europa), dove enormi quantità d’acqua
saltano prepotentemente in una profonda e tortuosa gola rocciosa. Rientro a Reykjavik e da
Reykjavik trasferimento alla Blue Lagoon/Silica Hotel in shuttle bus. Pernottamento presso
l’hotel Silica in camera Lava Deluxe o similare.
GIORNO 4
Partenza
Colazione in hotel. È tempo di dire arrivederci all’Islanda! Un paese straordinario, dove spesso
la natura regna incontrastata. Ma prima vi attende una giornata di relax presso l’incantevole
Blue Lagoon, probabilmente la più famosa tra le piscine termali dell’isola. Incastonata tra le
rocce vulcaniche, si presenta come una grande macchia turchese che spicca nel grigio delle
pietre laviche. Una distesa di acqua calda e corroborante in cui immergersi mentre si gode del
tepore benefico che avvolge tutto il corpo. Se le sue acque assumono queste bellissime
sfumature turchesi è per la presenza nel lago geotermale di Grindavick di una particolare alga
che vanta elevate proprietà cosmetiche e curative. Per coadiuvare gli effetti benefici delle
acque e dei fanghi della Blue Lagoon è possibile, inoltre, sottoporsi a numerosi trattamenti
proposti dai centri benessere che costeggiano la laguna, tra i quali vale la pena sperimentare i
rilassanti massaggi effettuati da mani esperte direttamente all’interno della piscina mentre si
galleggia avvolti dalle sue piacevoli acque calde. Trasferimento in aeroporto in shuttle bus.
Fine dei nostri servizi.

PREZZO PER PERSONA
in CAMERA MATRIMONIALE / DOPPIA
* sulla base di min. 2 partecipanti
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1.248 €

INCLUSO NEL PREZZO

- 3 pernottamenti negli hotel menzionati o similari
- 3 colazioni
- Attività:
Escursione alla Costa sud in bus condiviso e con guida esperta di lingua inglese, 10 ore ca.
Escursione al Circolo d’oro in bus condiviso e con guida esperta di lingua inglese, 6 ore ca.
Ingresso premium* alla Blue Lagoon e accesso alla Silica Lagoon privata dell’hotel
- Trasferimenti aeroportuali a/r in shuttle bus + trasferimento Reykjavik – Blue Lagoon in
shuttle bus il giorno 3

* L’ingresso alla Blue Lagoon include:

- Ingresso alla Laguna Blu
- Maschera al fango di silice
- Uso dell'accappatoio
- Uso dell'asciugamano
- Pantofole
- 1° drink a tua scelta
- Maschera alle alghe
- Spumante al Ristorante LAVA

NON INCLUSO NEL PREZZO

- Voli
- Pranzi, cene e bevande
- Facchinaggio
- Spese personali
- Tutto quanto no espressamente indicato come incluso nel prezzo
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per
persona

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione
CANCELLAZIONI

Le cancellazioni devono essere effettuate tramite e-mail.

Tariffe di Cancellazione per Individuali
Fino al 61 giorno prima dell’arrivo 25%
60-31 giorni prima dall’arrivo 35%
30-21 giorni prima dell´arrivo: 60 %
Meno di20 giorni prima dall´arrivo: 100 %
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Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da €
12,50 pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà
demandata ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli.
Quanto predetto, a tutela di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il
viaggio originariamente prenotato.
In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di
altre Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 FLIGHT
è a disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la visione.
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