Isole Faroe & Islanda - Fly & Drive in 9 giorni / estate 2019
In 2 persone quote a persona a partire da 1885€*
Tipologia sistemazioni:
BUDGET
country hotels e guesthouse con servizi condivisi al piano, strutture sempre tipiche e molto pulite
COMFORT
alberghi servizi privati in camera
SUPERIOR
hotel Superior e country hotel di charme, che si distinguono per il livello di servizio o la particolarità delle strutture;
tae soluzione prevede un supplemento variabile in funzione della struttura, a partire da 35€ per persona per notte.
É possibile anche optare per un mix delle soluzioni, mediando le quote.
Sono inclusi
– voli diretti dall’Italia a Copenhagen, da qui per le Isole Faroe, dalle Faroe per l’Islanda e dall’Islanda all’Italia, o vv., in classe Economy con 1
bagaglio 23kg
– auto a noleggio con assicurazione CDW e km illimitati, ritiro e restituzione in aeroporto in entrambi i paesi
– sistemazioni della tipologia scelta con prima colazione, base camera doppia, per 3 notti alle Faroe e 5 notti in Islanda
Da aggiungere per persona
– tasse voli in funzione della soluzione scelta
– quota assicurazione annullamento/bagaglio/medico e infortuni - maggiori informazioni su www.islandtours.it/assicurazione-di-viaggio
– quota d’iscrizione 40€
– pranzi e cene da aggiungere in loco
– eventuali escursioni ed attività in loco
– costi carburante ed eventuali extra personali
L’offerta ricettiva in Islanda ed alle Isole Faroe è inferiore alla domanda. Effettuare la vostra prenotazione con buon anticipo ci permetterà
di utilizzare le strutture di nostra prima scelta per qualità del servizio offerto, tipicità o bellezza e posizione. Potrete assicurarvi quindi
quanto di meglio disponibile nella tipologia di sistemazione da voi desiderata. Prenotazioni effettuate in date più vicine alla partenza
saranno soggette a meno elasticità nella scelta delle strutture ed alla disponibilità della tipologia preferita.
*Quota per persona in sistemazione budget con auto Opel Corsa alle Isole Faroe e con auto VW Polo in Islanda.
*Le quote sopra esposte sono indicative e soggette a ricalcolo in base alle disponibilità, alle date di viaggio e alle esigenze richieste.
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