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 Tour di gruppo in Islanda da Roma Fiumicino 1

AURORA IN ISLANDA:  

1 NOVEMBRE DA ROMA (con Air Primera)  

1 NOVEMBRE DA ROMA (con ICELANDAIR)  

 

Offerte Islanda per il ponte di novembre: volo diretto da Roma, trasferimenti, 4 notti in hotel 

con prima colazione, 5 giorni a Reykjavík. Possibilità di 5 escursioni facoltative supplementari 

con guida in italiano (Circolo d'Oro; Caccia all'Aurora boreale, Blue Lagoon; visita della Città; 

La Costa sud) 

ISLANDA tour 1 NOVEMBRE: Aurora nell'Islanda che ho Amato 

 

Volo diretto da Roma, tour con accompagnatore dall'Italia

a Reykjavík e un fitto programma di escursioni naturalistiche. Minimo 15 adesioni.

ISLANDA tour 1 NOVEMBRE: AURORA, LAGUNA BLU e JOKULSARLON 

 

Offerta Islanda per il ponte di novembre. Volo diretto da Roma, tour di 5 giorni a caccia 

dell'Aurora boreale. Differenti soluzioni di pernottamento nella capitale e nella provincia 

lontani dall'inquinamento luminoso. Inclusi un fitto e completo programma di escu

naturalistiche 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

SLANDA PONTE 1° NOVEMBRE
TOUR VOLO INCLUSO da ROMA   

Tour di gruppo in Islanda da Roma Fiumicino 1-5 novembre 2017 

   da Eur 786 

   da Eur 893 

Islanda per il ponte di novembre: volo diretto da Roma, trasferimenti, 4 notti in hotel 

giorni a Reykjavík. Possibilità di 5 escursioni facoltative supplementari 

con guida in italiano (Circolo d'Oro; Caccia all'Aurora boreale, Blue Lagoon; visita della Città; 

ISLANDA tour 1 NOVEMBRE: Aurora nell'Islanda che ho Amato   da Eur 1300 

accompagnatore dall'Italia, veicolo e driver, 4 pernottamenti 

a Reykjavík e un fitto programma di escursioni naturalistiche. Minimo 15 adesioni. 

ISLANDA tour 1 NOVEMBRE: AURORA, LAGUNA BLU e JOKULSARLON  da Eur 1445 

Islanda per il ponte di novembre. Volo diretto da Roma, tour di 5 giorni a caccia 

dell'Aurora boreale. Differenti soluzioni di pernottamento nella capitale e nella provincia 

lontani dall'inquinamento luminoso. Inclusi un fitto e completo programma di escursioni 

voli di linea in classe economica

escursioni facoltative 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare 

 
4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 

PONTE 1° NOVEMBRE 

In camera doppia/tripla  

Da €  786 

 

DA CONSIDERARE ANCHE 

Tasse aeroportuali: 130 Euro 

QI e assic  med/bag/ann: 70 Euro 

 

 

IL VIAGGIO INCLUDE 
voli di linea in classe economica diretti, 

trasferimenti, 5 giorni in Islanda, 

escursioni facoltative in italiano, pasti 

indicati nel dettaglio del tour 


