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Programmi compatti da 4 giorni (volo non incluso) per 

trascorrere il periodo più magico dell'anno riscaldati 

dalla fredda luce dell'aurora boreale.

 

Reykjavik in aria Natalizia e Capodanno a Reykjavik, due magnifiche occasioni 

per trascorrere le feste al nord. Viaggi con guida in lingua inglese

 

 REYKJAVIK IN ARIA NATALIZIA   

viaggio 4 giorni, 3 notti. Con guide in lingua inglese. Tre pernottamenti con colazione ed una 

cena tipica della tradizione natalizia islandese. Escursione a caccia dell'Aurora Boreale e al 

Golden Circle, un ingresso alla Soley Natura Spa ed una visita guidata della capitale per vivere 

l'atmosfera magica delle settimane più romantiche dell

Partenze previste: 06, 13, 20 e 23 dic 2018

 CAPODANNO A REYKJAVIK   

viaggio 4 giorni, 3 notti. La notte di Capodanno, a Reykjavik

strada per festeggiare. Tradizionalmente gli islandesi iniziano la serata con una cena in 

famiglia, seguita da un incontro con i vicini, nel quale si inizia la serata vera e propria. 

Partenze previste 30 dic 2018 

 

VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DI CIASCUNA PARTENZA 

DIRETTAMENTE SUL CATALOGO ONLINE http://www.4winds.it/

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

ISLANDA 
NATALE E CAPODANNO IN ISLANDA- 

Programmi compatti da 4 giorni (volo non incluso) per 

rascorrere il periodo più magico dell'anno riscaldati 

dalla fredda luce dell'aurora boreale. 

Reykjavik in aria Natalizia e Capodanno a Reykjavik, due magnifiche occasioni 

Viaggi con guida in lingua inglese 

 da Eur 875 + volo 

viaggio 4 giorni, 3 notti. Con guide in lingua inglese. Tre pernottamenti con colazione ed una 

cena tipica della tradizione natalizia islandese. Escursione a caccia dell'Aurora Boreale e al 

oley Natura Spa ed una visita guidata della capitale per vivere 

ra magica delle settimane più romantiche dell’anno.   

Partenze previste: 06, 13, 20 e 23 dic 2018 

 da Eur 560 + volo 

viaggio 4 giorni, 3 notti. La notte di Capodanno, a Reykjavik, l' intera popolazione si riversa in 

strada per festeggiare. Tradizionalmente gli islandesi iniziano la serata con una cena in 

famiglia, seguita da un incontro con i vicini, nel quale si inizia la serata vera e propria.  

VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DI CIASCUNA PARTENZA  

http://www.4winds.it/islanda/offerte/ 

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

 

CAPODANNO A REYKJAVIK 

In camera doppia/tripla  

Da €  560 

presso Icelandair Hotel NATURA 

camera Doppia standard 

supplemento singola € 200  

camera Doppia Superior € 640  

supplemento singola € 345 

DA AGGIUNGERE 
Volo andata e ritorno e tasse aerop. 

Assic med/bag/annull e QI: € 72 

Cenone (facoltativo):  € 280 

Possibilità di hotel superiori 

 


