
 
 

“”” PRIME APERTURE “” 

‘’ RIPARTIAMO ‘’ 
 

ISLANDA 
 

Dal nostro corrispondente 

 

“Buongiorno cari colleghi, 

Spero che stiate bene. 

A causa della situazione Covid 19 e della conseguente notevole quantità di cancellazioni per questa 

estate, purtroppo abbiamo dovuto cancellare quasi tutte le nostre partenze garantite. 

Però, sono contenta di informarvi che abbiamo deciso di confermare due partenze di “Altipiani 

Meravigliosi”. 

Le date sono: 
·         08 AGOSTO 

·         15 AGOSTO 
 

Tutte le altre partenze per l’estate: “Islanda & Reykjavik” ed “ Il meglio dell'Islanda” 

sono state invece cancellate. 

 

Altipiani Meravigliosi 2020 
 

Partenze 2020  
 08 agosto  e    15 agosto 

 
 

Il programma dettagliato giornoxgiorno è esattamente quello pubblicato nel sito: 

https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/02/PB_ISLANDA_Altipiani-
meravigliosi-10-giorni-partenze-garantite.pdf 
 
e cioè (le tappe) 

 

1° giorno: Arrivo / Notte pre tour 

2° giorno: Reykjavík – Penisola di Reykjanes - 

Þingvellir 

3° giorno: Gullfoss - Geysir - Kjölur - Akureyri 

4° giorno: Akureyri - Mývatn 

5° giorno: Húsavík - Tjörnes - Mývatn 

6° giorno: Mývatn - Dettifoss - Möðrudalur - Islanda 

Orientale 

7° giorno: Djúpivogur - Jökulsárlón - Skaftafell 

8° giorno: Eldhraun - Landmannalaugar - Hekla 

9° giorno: Costa sud - Seljalandsfoss - Reykjavík 

10° giorno: partenza 

  QUOTA per persona 

 

        In Doppia: 2.730 €         In Singola: 3.570 €             in Tripla: 2.659 € 
 

  

 

https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/02/PB_ISLANDA_Altipiani-meravigliosi-10-giorni-partenze-garantite.pdf
https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/02/PB_ISLANDA_Altipiani-meravigliosi-10-giorni-partenze-garantite.pdf


 

Nota: a causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci riserviamo il 
diritto di modificare gli itinerari senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità 
 

La quota comprende    
 Tour in pullman di 8 giorni con guida parlante italiano con partenza e arrivo a 

Reykjavik. 

 2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 3 stelle con prima colazione 
 7 pernottamenti in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati  

 5 cene di 2 piatti durante il tour (escluso a Reykjavik ed Akureyri). 1 pranzo di due 
portate il giorno 3 

 1 lunch-box (nel giorno 8). 
 Tour per l’avvistamento delle balene da Húsavík. Escursione a bordo di mezzo anfibio 

alla laguna glaciale. 

 
La quota non comprende :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Cene a Reykjavik ed Akureyri.  

 Bevande, pranzi ed altri snak. 
 Transfers di arrivo e di partenza 

 Tutto ció non espressamente menzionato sotto “il pachetto include” 
 Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 

30,00 euro 

 

Escursioni da prenotare in anticipo: 
É possibile prenotare e pagare questi escursioni in anticipo. Facci sapere durante il 
processo di prenotazione. 

 
Giorno 1 / Giorno 9 – Avvistamento delle balene da Reykjavik  

Prendete parte ad un’avventura in mare effettuando un’indimenticabile viaggio nel mondo 
delle balene, uccelli marini ed altre creature acquatiche. 

Durata: 3-3,5 ore 
Prezzo: Adulti 81 EUR / bambini 7-15 anni 41 EUR 

 
Giorno 1/ Giorno 9 – Laguna Blu 

A seconda del vostro orario di arrivo in Islanda, potrebbe risultare comoda una sosta nella 
rinomata Laguna Blu, dove potrete rilassarvi in acque geotermiche. 
Trasferimenti non inclusi (da aggiungere). 

Prezzo da: Adulti 52 EUR / Bambini 2-12 anni gratis. 
Incluso: Asciugamano, maschera di fango di silice e una bevanda a scelta. 

Giorno 4: Entrata ai Bagni Naturali di Mývatn. 
Durata: Flessibile 

Prezzi: Adulto 41 EUR / Bambini 6-12 anni 19 EUR Incluso: Ingresso e 
asciugamano. 
 

Transfers di arrivo e di partenza (Airport direct with hotel connection)  

Transfer d’arrivo (ICT001) Adulto 37.- EUR/ Bambini 3-13 17.- EUR / Bambini 0-2 Gratis 
Transfer d’partenza Adulto 35.- EUR/ Bambini 3-13 16.- EUR / Bambini 0-2 Gratis 

Nota: a causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci riserviamo il 

diritto di modificare gli itinerari senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

NORVEGIA - PAESI  BALTICI  
 
“Cari colleghi, 
come già avvenuto con i Paesi Baltici, il governo norvegese ha annunciato la settimana scorsa che grazie alle 
strette misure di controllo della situazione sanitaria e alle regole sulla sicurezza gli italiani possono di nuovo 
viaggiare in Norvegia cosi come nei Baltici.  Approfittate delle ultime date ancora aperte 
 

tour con Partenze Garantite  

Fiordi Norvegesi : partenza 18  Agosto 

Capitali Baltiche : partenza  03 e 10  Agosto 

 

FIORDI  NORVEGESI 2020 
 

Il programma dettagliato giornoxgiorno è esattamente quello pubblicato nel sito: 
https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/01/PB_NORVEGIA_La-Magia-dei-

Fiordi-norvegesi-8-giorni-partenze-garantite.pdf 
 

e cioè (le tappe) 
 
Giorno 1 : Italia – Oslo 

Giorno 2 : Oslo – Gaalaa - Otta - Dombas (296 Km) 

Giorno 3 : Gaalaa – Otta - Dombas – Trollstigen – Alesund (283 Km) 

Giorno 4 : Alesund – Minicrociera Geirangerfjord – Ghiacciaio Briksdal – Skei Førde 

Giorno 5 : Skei Førde – Flamsbana – Bergen (224 Km) 

Giorno 6 : Bergen – Hardangerfjord - Ulvik (162 Km) 

Giorno 7 : Ulvik – Oslo (349 Km) 

Giorno 8 : Oslo – Italia 

 
 

QUOTE PER PERSONA 

Per persona in camera Doppia/Twin 1.105,00 
Supplemento Singola 464,00 
Adulto in terzo letto 995,00 
Bambino fino 12 anni in camera con 2 adulti 884,00 
Trasferimento aeroporto-hotel Oslo–aeroporto (per tratta) 45,00 

 

La quota comprende 
 Sistemazione hotel indicati a programma o similari, camere standard, colazione 

inclusa 
 3 Cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse) 

 Bus Gran Turismo durante l’itinerario 
 Tour escort locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 7 
 Guida locale in italiano ove previsto dal programma 

 Ingressi come indicato nel programma 
 Minicrociera sul Geirangerfjord da Geiranger  

 Treno panoramico Flamsbana : Flam – Myrdal - Voss a Hellesylt 
  

La quota non comprende 
 Trasporto aereo e tasse aeroportuali  

 Trasferimenti da e per gli aeroporti  
 I pasti non indicati a programma  

 Mance e extra personaliBevande e facchinaggio  
 Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e 

bagaglio: 30,00 euro 
 

Escursioni  facoltative : come a programma 

https://tumlaredestinationmanagementfit.cmail20.com/t/d-l-mkuiujd-jjhldhchd-y/
https://tumlaredestinationmanagementfit.cmail20.com/t/d-l-mkuiujd-jjhldhchd-j/
https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/01/PB_NORVEGIA_La-Magia-dei-Fiordi-norvegesi-8-giorni-partenze-garantite.pdf
https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/01/PB_NORVEGIA_La-Magia-dei-Fiordi-norvegesi-8-giorni-partenze-garantite.pdf


 
 
 

CAPITALI  BALTICHE 2020 
 
Il programma dettagliato giornoxgiorno è esattamente quello pubblicato nel sito: 
 
https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/01/PB_LITHUANIA-LETTONIA-
ESTONIA_Capitali-Baltiche-7-giorni-partenze-garantite.pdf 

 
e cioè (le tappe) 
 

Giorno 1 : Italia - Vilnius 
Giorno 2 : Vilnius 

Giorno 3 : Vilnius – Rundale - Riga 

Giorno 4 : Riga 

Giorno 5 : Riga - Parnu – Tallin 

Giorno 6 : Tallin 

Giorno 7 : Tallin - Italia 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per persona in camera doppia 650,00 
Supplemento singola 302,00 
Adulto in terzo letto 585,00 
Bambino fino a 12 anni in camera con due adulti 520,00 

 
La quota comprende 
 Sistemazione negli hotel indicati nel programma o similari, camere standard, colazione 

inclusa 
 5 Cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse) 

 Bus Gran Turismo durante l’itinerario 
 Guida locale in italiano ove previsto dal programma 

 Tour escort dal giorno 1 al giorno 6 
 Ingressi come indicato nel programma 

 

La quota non comprende 
 Trasporto aereo e tasse aeroportuali - Trasferimenti da e per gli aerop orti 
 Tutti i pranzi 
 Mance e extra personali - Bevande e facchinaggio 

 Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e 
bagaglio: 30,00 euro 

 

Escursioni  facoltative : come a programma 

https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/01/PB_LITHUANIA-LETTONIA-ESTONIA_Capitali-Baltiche-7-giorni-partenze-garantite.pdf
https://www.aleramoviaggi.eu/wp-content/uploads/2020/01/PB_LITHUANIA-LETTONIA-ESTONIA_Capitali-Baltiche-7-giorni-partenze-garantite.pdf

