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DALL’11 AL 22 GIUGNO
12 GIORNI E 11 NOTTI
Con accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano
Reykjavik, Penisola Snaefellsnes, Vatnsnes, Skagafjordur, Akureyri, Lago Myvatn, Husavik,
Egilsstadir, Hofn, Jokulsarlon, Parco Nazionale Skaftafell, Vik, Skogar, Reykholt, Geysir,
Gullfoss, Pjorsardalur, Parco Nazionale Þingvellir
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I nostri viaggi 2019
Islanda

DOVE CIÒ CHE NON TI ASPETTI
ACCADE OGNI GIORNO
Un viaggio per conoscere il meglio dell'Islanda e la bellezza dei suoi contrasti. Quest'isola è uno dei
pochi posti sulla terra ove si può percepire il nostro pianeta vivere. Attraverso splendidi paesaggi
percorreremo l'isola "forgiata dal ghiaccio e dal fuoco" alla scoperta di una natura quanto mai
particolare, espressione di potenza che ha creato spettacoli naturali unici. Presenta una forte attività
vulcanica e geotermica che ne caratterizza il paesaggio: valli profonde, geyser e vulcani, un altopiano
sabbioso e desertico, montagne ricoperte di muschio e ghiacciai, una gran quantità di fiumi glaciali
che scorrono verso il mare fino alle coste ricche di fiordi, creando innumerevoli cascate. Collocata
sulla dorsale medio atlantica, è un'isola a cavallo di due placche tettoniche in perenne movimento:
ad est quella euroasiatica e ad ovest quella americana. L'Islanda si estende per 103.000 Km²; grazie
alla Corrente del Golfo ha un clima temperato, relativamente alla sua latitudine, che ne consente
l'abitabilità, anche se con i suoi 321.000 abitanti è il paese meno densamente popolato d'Europa.
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ITINERARIO

4
1° giorno: martedì 11 giugno
VENEZIA – FRANCOFORTE – REYKJAVIK
Partenza con bus riservato da Padova fino all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Imbarco sul volo di
linea Lufthansa LH0333 delle ore 06:35 con arrivo a Francoforte alle ore 08:00. Coincidenza con il
volo di linea Lufthansa LH0856 delle ore 11:20 e arrivo all’aeroporto islandese di Keflavik alle 13:00
(su richiesta possibilità di partire dai principali aeroporti italiani). Dopo il ritiro dei bagagli incontro con
la nostra guida parlante italiano. Trasferimento a Reykjavik e sistemazione presso l’Hotel Storm.
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: mercoledì 12 giugno
REYKJAVIK
Prima colazione. Visita guidata della città.

REYKJAVIK
A Reykjavik, capitale della splendida Islanda, si snodano meraviglie paesaggistiche e naturali, ma
non solo. Si tratta infatti di una città caratteristica e ricca di contrasti, dove graziose abitazioni
rivestite di lamiera ondulata coesistono al fianco di futuristiche costruzioni in vetro. Le influenze
internazionali si fondono alle tradizioni popolari islandesi, creando un’atmosfera unica. Una città
con una lunga storia alle spalle, circondata da mare, monti ed incontaminati paesaggi, plasmati e
forgiati dall'energia della terra.
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Si visitano i principali monumenti della città: il porto, il centro cittadino con il municipio e il palazzo
del Parlamento Althingi, la Chiesa Hallgrímskirkja, uno dei simboli del Paese. Visita al Museo
"Perlan". Il Perlan, situato sulla più alta collina di Reykjavík, è un edificio moderno con una cupola di
vetro centrale, dalla quale si potrà godere di una vista panoramica della città a 360°.

MUSEO PERLAN
Il Museo Perlan è stato progettato per mostrare le meraviglie naturali dell'Islanda, in un ambiente
spettacolare. L'attrazione principale è il Viking Saga Museum, dove l'antica storia islandese prende
vita. I visitatori di questa struttura all'avanguardia avranno anche la possibilità scoprire la potenza
dei vulcani, dei terremoti e dell’energia geotermica, e ammirare la straordinaria bellezza dei
ghiacciai e del mondo subacqueo, grazie a realistiche riproduzioni. Al Perlan è stata creata
dall’uomo una grotta di ghiaccio, la prima al mondo nel suo genere, lunga 100 metri, costruita con
più di 350 tonnellate di neve delle Blue Mountains. Si potrà toccare con mano l’ambiente glaciale
in modo sicuro ed istruttivo.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: giovedì 13 giugno
REYKJAVIK – PENISOLA SNAEFELLSNES
Prima colazione e partenza in direzione nord-ovest verso la Penisola Snaefellsnes e il Parco
Nazionale di Snaefellsjokull. Il nostro percorso toccherà le località di Borgarnes, Budir, Arnarstapi,
Hellnar, Djupalonssandur, Olafsvik, Grundarfiordur e Stykkisholmur.

PARCO NAZIONALE DI SNAEFELLSJOKULL
Il Parco si trova ai piedi del vulcano Snaefells e del ghiacciaio Snaefellsjokull. Quest’ultimo è avvolto
da mistero e fascino, tanto che lo scrittore Jules Verne, nel suo celebre romanzo Viaggio al centro
della Terra, colloca proprio qui il passaggio per il centro della Terra. È l’unico parco ad estendersi
dalla riva del mare alle cime montuose, in una penisola chiamata anche Islanda in miniatura, vista
la diversità di paesaggi che s’incontrano: si passa infatti dai campi lavici alle falesie che spuntano
dal mare.

BORGARNES
A Borgarnes si effettuerà una sosta all’affascinante spiaggia di Ytri-Tunga dove, con un po’ di
fortuna, ci sarà la possibilità di vedere le foche che la abitano.

BUDIR
Percorrendo tutta la Road 574 non si può non far caso alla piccola chiesetta in legno nero e al
country hotel di Budir. Questo posto è tutto quello che rimane di un vibrante villaggio di pescatori
che, nel 19esimo secolo, era un importante centro di commercio ma di cui oggi, purtroppo,
rimangono solo poche stazioni di pesca ormai abbandonate.

ARNARSTAPI
Arnarstapi, piccolo paese e porto peschereccio che domina grotte marine e colonne basaltiche, è
il luogo ideale per la nidificazione di numerose colonie di uccelli. Di particolare spettacolarità il
Gatklettur Arch, arco roccioso circolare risultato dell’azione erosiva delle onde oceaniche e la
statua di Bardur Snaefellsas, mezzo uomo e mezzo orco, che protegge la penisola a cui ha dato il
nome.
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HELLNAR
Hellnar, è stato per secoli il più importante paese di pescatori della zona. Le immense rocce che
troviamo qui, hanno forme spettacolari che richiamano trolls fossilizzati sorpresi dalla luce del
giorno. La costa è inoltre caratterizzata da diverse grotte che si affacciano sul mare, una tra le più
peculiari d’Islanda è la Grotta Badstofa, conosciuta per la particolare esposizione alla luce e i colori
che si possono ammirare al suo interno.

DJUPALONSSANDUR
Altra sosta prevista a Djupalonssandur, spiaggia di sabbia vicina al ghiacciaio Snaefellsjokull.
Prima di arrivare alla spiaggia vi potete misurare in una prova di forza: 4 pietre da sollevare, ognuna
di peso diverso. Questa prova veniva fatta in passato dai pescatori per misurarsi gli uni con gli altri
e valutare la loro forza.

OLAFSVIK
A nord della penisola si trovano diversi paesi di pescatori, tra cui: Olafsvik, la cui storia è da sempre
legata al mare, tanto che perfino la chiesa ha una forma particolare che dovrebbe richiamare quella
dei pesci.

GRUNDARFIORDUR
A Grundarfiordur, un’insenatura di blu brillante circondata da una fenomenale distesa di montagne,
la montagna di Kirkjufell (463 metri d’altezza) è la prima cosa che cattura lo sguardo. Vicino ad un
lago ed a una cascata, è stata inserita dal quotidiano inglese “Telegraph” nella lista delle montagne
più belle del mondo.

STYKKISHOLMUR
La strada che si percorre per giungere a Stykkisholmur, un piccolo porto circondato da piccole
casette di colore acceso, ognuna diversa dall’altra, attraversa un campo lavico immenso e molto
scenografico.
Sistemazione presso il B59 Hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: venerdì 14 giugno
PENISOLA SNAEFELLSNES – VATNSNES – SKAGAFJORDUR
Prima colazione. Ci dirigiamo verso il villaggio di Blönduós, facendo il giro della Penisola Vatnsnes
che è famosa per le sue colonie di foche. Blönduós rappresenta l’area urbana più grande della Baia
di Húnaflói, nel nordovest dell’Islanda e, con una popolazione di circa 880 abitanti, è il centro servizi
dell’area locale e sosta comune per i viaggiatori della Ring Road. Sosta di fronte all'impressionante
Arco di Hvitserkur, che fuoriesce dal mare di 15 metri. Si raggiunge la Skagafjörður Valley, una
regione famosa per gli allevamenti di cavalli islandesi e dove sarà quindi possibile ammirare questi
meravigliosi esemplari nei prati. Durante il percorso, visita del Museo all’aria aperta di Glaumbær,
con le tipiche costruzioni ricoperte di torba, per scoprire come si viveva tradizionalmente in una
fattoria islandese del XVIII e XIX secolo. Assegnazione delle camere riservate al Varmahlid Hotel.
Cena e pernottamento.

5° giorno: sabato 15 giugno
SKAGAFJORDUR – AKUREYRI – LAGO MYVATN
Prima colazione in albergo. La prima tappa del giorno è ad Akureyri, la seconda città dell'isola, dietro
solo alla capitale Reykjavik, con una popolazione di 15.000 abitanti.
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AKUREYRI
Situata a cavallo della ring road, Akureyri è un importante nodo del trasporto aereo e su gomma e
negli ultimi anni è divenuta indiscusso centro del nord. Akureyri è una delle città più gradevoli
dell'Islanda malgrado si trovi solo a pochi chilometri dal circolo polare artico, il suo clima è uno dei
migliori che si possano trovare da queste parti. Anche la sua dislocazione è spettacolare: infatti è
situata ai piedi del fiordo Eyjafjordur ed è circondata da ripide pareti di granito le cui sommità
rimangono innevate tutto l'anno. Visita della città con la sua bellissima chiesa ed i giardini botanici.
Ci si dirige quindi alle imponenti cascate Goðafoss, la “cascata degli dei”: si potranno visitare
entrambi i lati della grande cascata per scorgere gli splendidi arcobaleni. Infine si raggiunge il Lago
Myvatn.

LAGO MYVATN
Sulle sponde del lago si possono ammirare strabilianti formazioni laviche create dalle colate
incandescenti, che a contatto con l'acqua fredda, in alcune zone, hanno formato strutture alte
anche decine di metri, dette "castelli neri" per il colore della roccia lavica, oppure labirinti in cui si
diramano piacevoli sentieri a contatto con questa natura estrema. In altre zone del lago vi sono
formazioni laviche dette "pseudo-crateri" nati da violente esplosioni di lava bollente. In alcuni casi
l’attività vulcanica ha dato origine a collinette dalla cui sommità si può godere dell'incantevole vista
sul lago e sulle regioni circostanti. Tra le sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di
Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir.
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Sistemazione presso l’Hotel Reykjadalur. Cena e pernottamento.

6° giorno: domenica 16 giugno
LAGO MYVATN – HUSAVIK – LAGO MYVATN
Prima colazione in albergo. In mattinata si raggiunge la tipica cittadina di pescatori di Husavik.

HUSAVIK
Il villaggio è noto per essere il miglior punto di partenza in Islanda per l’avvistamento delle balene
e questo è dovuto al fatto che la baia su cui si affaccia Husavik ha caratteristiche particolari che la
rendono un habitat idoneo ai cetacei per l’abbondanza di nutrimento. In estate, il periodo migliore
per l’avvistamento va da giugno ad agosto, nella baia e nelle acque antistanti si possono avvistare
fino ad una decina di specie diverse, compresa la balenottera azzurra, il più grande animale
conosciuto vivente sul nostro pianeta. La specie più probabile da avvistare è la balenottera minore
e la più comune megattera, più rara la balenottera azzurra.
Ci si imbarca per un’uscita di 3 ore di avvistamento alle innumerevoli specie di balene che popolano
queste acque. Al termine dell’escursione, si parte per la tappa successiva: si percorrerà il canyon
Jökulsárgil dove si trova la possente Cascata Dettifoss, la più potente d'Islanda, che si tuffa a 44
metri in una gola profonda e i cui spruzzi sono visibili fino ad 1 km di distanza e nei giorni di sole
creano variopinti arcobaleni. Si sente l'immensa forza dell'acqua glaciale che fa tremare il terreno
sotto i piedi.
Si rientra poi nella zona del Lago Myvatn. Cena e pernottamento in hotel.
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7° giorno: lunedì 17 giugno
LAGO MYVATN – EGILSSTADIR – HOFN
Prima colazione in albergo. Attraversiamo gli altopiani interni di Möðrudalur, in un'area naturalistica
sub-artica di grande bellezza. Sulla strada ci si ferma a Fjalladýrð, una piccola caffetteria a
Möðrudalur. Si procede verso la costa est fino a Egilsstadir.

EGILSSTADIR
La capitale dell'est dell'Islanda è situata sulle rive del fiume Lagarfljot, nell’area dei meravigliosi
fiordi orientali frequentati dalle renne. Con i suoi 2464 abitanti, il paese è l’agglomerato urbano più
grande dell’Islanda orientale. Da qui si attraversano piccoli paesi di pescatori sparpagliati qua e là
sulle pendici di imponenti montagne che precipitano nel mare.
Si passano i villaggi di Reyðarfjörður e Fáskrúðsfjörður prima di arrivare a Stöðvarfjörður dove si
visita la famosa collezione di pietra di Petra. Si guida poi fino a Breiðdalsvík e Djúpivogur prima di
raggiungere la regione sud-est e Höfn, porto peschereccio, famoso per l’aragosta «islandese». Arrivo
presso l’Hotel Höfn e assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: martedì 18 giugno
HOFN – JOKULSARLON – PARCO NAZIONALE SKAFTAFELL – VIK
Prima colazione in albergo. È una giornata con alcuni dei paesaggi più spettacolari del viaggio. Si
comincia con una passeggiata lungo il lato meridionale del ghiacciaio Vatnajökull. Poi ci si dirige
nell’area Jökulsárlón, una laguna glaciale con foche ed altri animali e dove si potrà effettuare
un'escursione di circa 40 minuti in barca attraverso la laguna glaciale tra gli iceberg che si sono
staccati dal ghiacciaio che la alimenta. Si prosegue per il Parco Nazionale di Skaftafell. Qui
effettueremo un’escursione a piedi alla cascata Svartifoss dove colonne di basalto nero e betulle
formano un ambiente altamente suggestivo.

PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL
Molte specie di fiori selvatici prosperano al riparo del bosco di betulle sulle pendici della montagna.
Il Parco è situato alle falde del ghiacciaio Vatnajokull (8.300 km2), il più grande d’Europa, lungo la
costa sud dell’isola che protrae le sue “bianche braccia” sino al mare. Per dimensioni è la quarta
calotta glaciale nel mondo dopo l'Antartide, la Groenlandia ed il Campo de Hielo Sur in Patagonia.
Ha uno spessore medio di 400 metri e massimo di circa 1100 metri, e contiene circa 3.300 km³ di
ghiaccio. Sotto la calotta si trovano diversi vulcani attivi, tra cui il Grimsvötn le cui ultime eruzioni
risalgono al 1996 e 1998. Le sue tre imponenti lingue glaciali si possono ammirare da molto vicino
fino addirittura a toccarle con mano.
Da Skaftafell continuiamo sulla pianura di sabbia nera di Skeidararsandur fino al villaggio di
Kirkjubæjarklaustur, e poi su verso il villaggio di Vik, caratterizzato dai pilastri Reynisdrangar, alte
scogliere e faraglioni a picco sul mare. Arrivo nella zona di Vik e assegnazione delle camere riservate
presso l’Hotel Dyrholaey. Cena e pernottamento in albergo.

9° giorno: mercoledì 19 giugno
VIK – SKOGAR – REYKHOLT – GEYSIR
Prima colazione in albergo. Si riprende la strada verso la parte interna a sudovest dell’isola. La nostra
prima tappa della giornata è a Skógar dove visitiamo una delle cascate più alte d'Islanda, Skógafoss
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con i suoi 60 metri. Qui inoltre è presente un interessante museo, il Museo Folk, che dà la possibilità
di comprendere al meglio la storia dell’Islanda. La sosta successiva è alla cascata Seljalandsfoss
(cascata liquida), unica non solo per la sua bellezza, ma perché ci sarà la possibilità di camminare
dietro di essa. Attraverso splendidi paesaggi, i piccoli villaggi di Hvolsvöllur e Hella, Flúðir, si
raggiunge la riserva naturale di Geysir, caratteristica area geo-termale, dove si trova la famosa
sorgente calda "il Grande Geysir" con il vicino Strokkur, il geyser che erutta un getto d'acqua alto
circa 30/35 metri ad intervalli irregolari di 5/10 minuti. Intorno al sito si trovano altre sorgenti di
acqua calda, il “Piccolo Geysir”, torrenti caldi e depositi minerali che rendono la zona simile a quella
di "un altro pianeta", e il “Grande Geyser” (ora inattivo), dal quale prendono il nome tutti i geysers del
mondo. Arrivo nella zona di Geysir e assegnazione delle camere riservate presso l’Hotel Geysir. Cena
e pernottamento.

10° giorno: giovedì 20 giugno
GEYSIR – GULLFOSS – PJORSARDALUR – GEYSIR
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’area interna e alle sue cascate. Iniziamo la giornata
con la cascata Gullfoss (la "Cascata d'oro"), sicuramente la più famosa del paese con un salto di
ben 32 metri. Poi ci dirigeremo verso la Valle Þjórsárdalur dove troviamo il suggestivo sito "Gjáin",
una cascata generalmente meno frequentata dal circuito turistico: la cascata gemella di Hjálparfoss,
e la fattoria Stöng che si crede sia stata distrutta dall'eruzione Hekla nell'anno 1104. Sulla via del
ritorno a Geysir si vistano le serre Friðheimar, in cui si apprende la magica coltivazione di deliziosi
pomodori e cetrioli senza l'uso di pesticidi e con l'aiuto del calore geotermico che l'Islanda ha in
abbondanza. Si visitano anche le scuderie dove si assiste ad una breve esibizione professionale
della storia e dell'andatura del cavallo islandese, una razza che si è intrecciata con la cultura e la
storia della nazione nel corso dei secoli. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno: venerdì 21 giugno
GEYSIR – PARCO NAZIONALE ÞINGVELLIR – REYKJAVIK
Prima colazione. La mattinata verrà dedicata al Parco Nazionale di Thingvellir (piana
dell’assemblea) dove risiede il più antico parlamento del Mondo: l’Althing (930 d.C.). È anche una
delle meraviglie geologiche del mondo, nella lista del patrimonio UNESCO. Qui avremo la possibilità
di visitare una delle più famose zone di divergenza (spaccatura causata dal reciproco allontanarsi
delle placche nordamericana ed eurasiatica) riportata su tutti testi di geologia. Proseguiremo nel
pomeriggio verso ovest per arrivare a Reykjavìk. Il pomeriggio sarà a vostra disposizione per visite
libere soprattutto nel cuore del centro storico della città, dove si trovano i musei più importanti e gli
edifici governativi.

REYKJAVÌK
In questa zona si trova anche il Tjornin, il laghetto dove si possono ammirare gli uccelli migratori e
i meravigliosi cigni reali che abitano le sue acque; potete raggiungere la piazzetta di Austurvollur,
un suggestivo giardino molto frequentato dagli islandesi durante le giornate di sole, dove ci si può
rilassare seduti in uno dei numerosi locali che si aprono sul lato nord della piazza, su cui lati si
trovano anche l’Alþingi, il Parlamento della Repubblica d’Islanda, e la cattedrale di Reykjavik. Gli
appassionati dello shopping possono fare una passeggiata lungo la Skolavordustigur, la principale
via dei negozi e dei locali più interessanti e delle numerose galleria d’arte.
In serata cena e pernottamento presso l’Hotel Klettur.
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12° giorno: sabato 22 giugno
REYKJAVIK – FRANCOFORTE – VENEZIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione e successivo trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul
volo Lufthansa LH0857 delle ore 13:55 con arrivo a Francoforte alle 19:25. Coincidenza con il volo
Lufthansa LH0332 delle ore 21:40 con arrivo a Venezia alle ore 22:55 (su richiesta il rientro può
essere effettuato sui principali aeroporti italiani). Rientro a Padova con bus riservato.

PREZZI E DETTAGLI
Quota in doppia per prenotazioni entro 28 febbraio 2019

€ 4900

Quota di partecipazione a persona

€ 5100

Supplemento singola

€ 1100

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento in camera doppia

€ 195

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento in camera singola

€ 250

Eventuali adeguamenti valutari e/o delle tasse aeroportuali potranno essere applicati 20 giorni prima
della partenza.
L’iscrizione e la partecipazione al viaggio è regolata dal Contratto di Viaggio riportato nel sito
www.doitviaggi.com e disponibili presso la nostra sede. Le normative, i massimali assicurati e le
possibili integrazioni sono riportati nel sito www.doitviaggi.com e disponibili presso la nostra sede.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento in pullman G.T. riservato da Padova all’aeroporto di Venezia e viceversa;
Volo di linea in classe economica;
Tasse aeroportuali (pari a 220,92 euro al 22/01/2019);
Pernottamenti negli hotels indicati in programma o di pari categoria;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da programma con acqua, caffè e tea inclusi;
Tour con guida parlante italiano;
Ingressi: Museo Perlan, Museo Glaumbær;
Giro in battello sulla laguna glaciale di Jokulsarlon;
Escursione di Whale Watching a Husavik;
Visita a Friðheimar, fattoria di un allevamento di cavalli islandesi con dimostrazione;
Accompagnatore DOIT VIAGGI al raggiungimento dei 15 partecipanti;
Borsa da viaggio, documentazione e guida (una a coppia);
Assicurazione medico bagaglio Axa (copertura spese mediche fino a 5000 euro).
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

I pasti non indicati in programma;
Assicurazione contro l’annullamento al viaggio per motivi medici certificabili: € 195 in
camera doppia, € 250 in camera singola;
Mance (saranno raccolti € 60 a persona dall’accompagnatore in loco);
Extra personali e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

PENALI:
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi anche imprevisto e
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di
gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, adeguate e giustificabili spese di risoluzione
preventivamente indicate nei programmi alla voce Penali da recesso, salvo eventuali condizioni più
restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno
comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
a. 10% della quota di partecipazione fino a 46 giorni prima della partenza (per quanto riguarda
la biglietteria aerea ai sensi della normativa che regola la relativa tariffa;
b. 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza;
c. 50% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza;
d. 75% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni prima della partenza;
e. 100% della quota di partecipazione da 14 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso spetta a chi rinuncia il giorno ante partenza o il giorno stesso, o decida di
interrompere il viaggio a soggiorno già intrapreso. Il calcolo dei giorni non include quelli di recesso
e di partenza.
ATTENZIONE
In caso di annullamento o cambio nome di biglietti aerei di linea, aerei low cost o traghetti abbinati
al pacchetto, già emessi, o altri servizi già acquistati e non rimborsabili la penale applicata sarà pari
al 100% del costo del biglietto o servizio.
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