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ISLANDA…MAI COSÌ VICINA A TORINO! 

20 - 24 aprile 2017  

volo diretto Torino – Reykjavík  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cascate, iceberg, sorgenti di acqua geotermale e imponenti vulcani caratterizzano la 

meravigliosa e selvaggia Islanda. Un’isola che vi incanterà e vi regalerà paesaggi di una bellezza 
struggente. 

 

Un’occasione speciale, un volo diretto da Torino e la possibilità di scegliere la tipologia di 
viaggio che più vi piace. Potete partecipare ad un tour guidato, oppure pernottare a Reykjavík 

e decidere quali escursioni giornaliere fare e quali giornate lasciarvi libere, oppure ancora 
potete scegliere per un viaggio in libertà, con la vostra auto a noleggio. 

 

Durante questo viaggio potrete ammirare la laguna glaciale Jökulsárlón, il geyser Strokkur, 
l’imponente vulcano Eyjafjallajökull e le meravigliose cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. E poi 

un tuffo nella famosissima Laguna Blu…. 
 
 

PROGRAMMI DI VIAGGIO: Vi proponiamo 3 alternative:  
 

1. Opzione A: Programma di viaggio “Tour del sud, essenza d’Islanda”:   
Tour guidato di 4 giorni, con 2 pernottamenti fuori Reykjavík 
 

2. Opzione B: Programma di viaggio “Pacchetto Volo e Pernottamento”:  
 4 Pernottamenti a Reykjavík + ampia scelta di escursioni giornaliere facoltative 
 

3. Opzione C: Programma “Viaggio in libertà con noleggio auto”:  
Pacchetto Fly & Drive  

 
Nota Importante: Ai prezzi dei pacchetti sopra indicati occorre sempre aggiungere la quota di 
apertura pratica e assicurazione medico bagaglio di € 45,00 per persona. Questa quota viene 
invece abbuonata a tutti i soci del vostro cral. 
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Opzione A:  Programma di viaggio “Tour del sud, essenza d’Islanda” 

Tour guidato di 4 giorni, con 2 pernottamenti fuori Reykjavík 
 
Giorno 1 giovedì 20-apr-17 TORINO – REYKJAVÍK  
Partenza da Torino con volo IcelandAir. Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik e incontro con 
la guida parlante italiano, trasferimento in hotel. Durante il trasferimento in città si effettuerà un breve 
giro in autobus per potersi orientare nella capitale. Cena libera. 
Pernottamento in hotel a Reykjavík 
 
Giorno 2 venerdì 21-apr-17 LAGUNA BLU – COSTA SUD – VULCANO EYJAFJALLAJÖKULL - 
SPIAGGIA NERA 
Prima colazione in Hotel. Il tour inizia andando da Reykjavík verso la Penisola di Reykjasnes, dove si 
trova la Laguna Blu, piscina geotermale unica, caratterizzata da acque calde naturali nel mezzo di un 
campo lavico. Si potrà effettuare un bagno rilassante nelle acque termali ricche di proprietà minerali. 
Dopo il bagno si prosegue verso la costa sud, lungo le pendici del famoso vulcano Eyjafjallajokull. Sosta 
al Museo dell’Eyjafjallajokull dove si potrà vedere un interessante filmato sull’eruzione del 2010 e 
sull’impatto nella vita degli islandesi. L’itinerario prosegue lungo la strada costiera in direzione di Vík, 
luogo famoso per la sua spiaggia nera. Cena e pernottamento in hotel. 
Pasti: colazione, cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 3 Sabato 22-apr-17 PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL – JOKULSARLON 
Prima colazione in hotel. Attraverso paesaggi mozzafiato come le sterminate distese di muschio e ile 
vaste distese sabbiose, si arriva al parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde circondato dal ghiacciaio 
più grande d’Europa, il Vatnajökull. Dalla lingua del ghiacciaio Breðarmerkurjokull si è creata una 
ampia laguna glaciale. Qui l’atmosfera davanti agli iceberg che galleggiano nell’acqua è davvero 
magica. Nonostante le acque siano gelide la laguna è molto pescosa; si trovano infatti aringhe, trote e 
krill. Vi è anche una colonia di foche che vive in queste acque. Rientro in hotel e cena. 
Pasti: colazione, pranzo, cena 
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Giorno 4 Domenica 23-apr-17       CIRCOLO D’ORO – REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta di altre nuove meraviglie che contribuiscono a rendere 
l’Islanda una terra unica. Si effettueranno le soste alle cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. Poi si 
prosegue verso il Circolo d’Oro, un itinerario costituito da tre importanti fermate. 
Nella valle di Haukdalur si trova Strokkur, il geyser che spruzza vapore e acqua calda ad intervalli di 
tempo brevi e la maestosa cascata d’Oro Gullfoss, dalla portata di 140 metri cubi al secondo. La terza 
sosta del circolo d’oro sarà al Parco Nazionale di Þingvellir dove si potrà vedere la spaccatura della 
dorsale medioatlantica. Rientro in hotel a Reykjavík nel tardo pomeriggio. Cena libera. 
Pasti: colazione, pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 5 Lunedì 24-apr-17 REYKJAVIK - TORINO 
Dopo colazione trasferimento all’aeroporto internazionale di Keflavik e partenza con volo per Torino 
Pasti: colazione 
 
Il prezzo del tour varia in base agli hotel prescelti: 
 

TOUR + HOTEL LIGHTS & KATA – PREZZI PER PERSONA: 
       Tipo di camera  Prezzo per persona  

- Camera doppia Standard    € 995 
- Camera singola Standard 
Su richiesta: 

€ 1.215 
 

- Camera tripla standard € 957 
 

25% di sconto per bambini sotto i 12 anni di età 

Gli HOTEL LIGHTS & KATA: 
 Reykjavík: Reykjavik Lights Hotel - www.keahotels.is/en/hotels/reykjavik-lights  
 Countryside: Katla Hótel 2 notti - http://hotelkatla.is/home/  

 

TOUR + FOSSHOTELS – PREZZI PER PERSONA: 
       Tipo di camera  Prezzo per persona  

- Camera doppia Standard    € 899 
- Camera singola Standard 
Family room non disponibile 

€ 1.114 
 

 

25% di sconto per bambini sotto i 12 anni di età 

Gli HOTEL FOSSHOTEL: 
 Reykjavík: Fosshótel Lind - www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-reykjavik/fosshotel-lind/  
 Countryside: Fosshótel Núpar 2 notti - www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-

south/fosshotel-nupar/  
 

 
 

http://www.keahotels.is/en/hotels/reykjavik-lights
http://hotelkatla.is/home/
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-reykjavik/fosshotel-lind/
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-south/fosshotel-nupar/
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-south/fosshotel-nupar/
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LA QUOTA COMPRENDE 
 Transfer di arrivo e partenza con guida parlante italiano 

 Tour con guida parlante italiano e trasporto in pullman come indicato in programma 

 Pernottamento la 1° e la 4° notte a Reykjavík in camere con bagno privato e prima colazione 

inclusa 

 Pernottamento la 2° e 3° notte in hotel fuori Reykjavík in camere con bagno privato e prima 

colazione inclusa 

 2 cene di 3 portate durante i pernottamenti fuori Reykjavík 

 1 pranzo buffet presso l’hotel Geysir 

 1 pranzo di 2 portate il giorno 3 

 Entrata a Eyjafjallajokull Volcanic Visitor center di Thorvaldseyri ai piedi dell´Eyjafjallajokull 

 Ingresso alla Laguna Blu con asciugamano a noleggio 

 Documenti di viaggio 

 Guida di viaggio sulla destinazione 

 Assistenza 24h su 24 in loco e dall’Italia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Voli e tasse aeroportuali 

 Quota apertura pratica e assicurazione medico bagaglio AXA con € 5.000 di spese mediche, € 

750 per bagaglio e assistenze illimitate: costo € 45,00 per persona 

 Bevande 

 Cena a Reykjavík i giorni 1 e 4 e pranzi non indicati nel programma 

 Servizi e pasti non indicati alla voce “la quota comprende” 

 Assicurazione annullamento (cfr assicurazioni facoltative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g .  | 5 

 

  ANTARCTICA TRAVEL COMPANY 

Corso Massimo D’Azeglio, 60 – 10126 Torino, Italy 

Tel. 011.6696581 | info@antarctica.it | www.antarctica.it  

 
Opzione B: Programma di viaggio “Pacchetto Volo e Pernottamento” 

Volo + pernottamento a Reykjavík (4 notti) 
 

L’opzione “Pacchetto Base” vi permette di scegliere fra 4 differenti hotel a Reykjavík.  
A questo pacchetto potrete aggiungere una serie di escursioni giornaliere facoltative con 
guida parlante italiano (acquistabili solo dall’Italia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Hotel del Pacchetto Base: 
 
 
 

PLAZA HOTEL REYKJAVIK - https://www.centerhotels.com/hotel-plaza/   
Situato in posizione centrale, il Center Hotel Plaza offre camere confortevoli e una reception 
spaziosa con un bar dove gli ospiti possono rilassarsi. Le camere moderne sono dotate di 
pavimenti in parquet, minibar e TV satellitare. La colazione a buffet offre una grande varietà di cibi 
caldi e freddi. La posizione centrale del Plaza permette un facile accesso ai ristoranti, negozi e 
cultura. 
 
Tipo di camera  Prezzo per persona per 4 notti 
- Camera doppia Standard € 373 
- Camera singola Standard € 634 
- Camera doppia Superior  € 418 
- Camera singola Superior  € 695 
Su richiesta:  
- Camera doppia Superior con letto 
aggiuntivo 
 

     € 358  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.centerhotels.com/hotel-plaza/
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HOTEL FRÓN - http://www.hotelfron.is/  
Situato in Laugavegur, la strada dello shopping di Reykjavik, l’Hotel Frón offre camere con bagno 
privato, con Tv a schermo piatto, minibar e cassaforte in camera. La reception è aperta 24 ore su 
24. Gli ospiti possono tranquillamente raggiungere i vari caffè, ristoranti e negozi che si trovano a 
due passi dall’hotel.  
 

Tipo di camera  Prezzo per persona per 4 notti 
- Camera doppia Standard € 308 
- Camera singola Standard € 476 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       HOTEL CABIN - http://hotelcabin.is/  
L’hotel Cabin è situato vicino al lungomare sulla baia di Faxaflói che circonda la capitale. Tutte le 
camere dispongono di TV, scrivania e di bagno privato. L’Hotel Cabin dispone di un ristorante a 
buffet e un bar dove gli ospiti possono degustare un drink mentre chiacchierano. A 5 minuti 
dall’hotel si trova la grande piscina geotermica Laugardarlslaug e anche Höfði, l’edificio che ospitò 
lo storico incontro tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev nel 1986. 

       Tipo di camera  Prezzo per persona per 4 notti 
- Camera doppia Deluxe € 421 
- Camera singola Deluxe 
Su richiesta: 

€ 654 
 

- Camera doppia Deluxe con letto aggiuntivo € 376 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
       HOTEL KLETTUR - http://hotelklettur.is/  

L’Hotel Klettur si trova vicino alla principale via commerciale di Reykjavík e offre camere moderne 
dotate di connessione internet gratuita e TV satellitare a schermo piatto. Tutte le camere hanno il 
bagno privato e l’aria condizionata. La colazione a buffet è servita al piano terra e il bar è il luogo 
ideale per rilassarsi e progettare le attività quotidiane. 

       Tipo di camera  Prezzo per persona per 4 notti 
- Camera doppia Standard € 458 
- Camera singola Standard 
Su richiesta: 

€ 716 
 

- Camera doppia Deluxe con letto aggiuntivo € 401 
 

 
 

 

http://www.hotelfron.is/
http://hotelcabin.is/
http://hotelklettur.is/
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LA QUOTA COMPRENDE:  
 Pernottamento in hotel per 4 notti con prima colazione inclusa  
 Transfer in arrivo e in partenza con guida in lingua italiana 
 Documenti di viaggio 
 Assistenza 24h su 24 in loco e dall’Italia 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Voli e tasse aeroportuali 

 Quota apertura pratica e assicurazione medico bagaglio AXA con € 5.000 di spese mediche, € 

750 per bagaglio e assistenze illimitate € 45,00 per persona 

 Bevande 
 Servizi e pasti non indicati alla voce “la quota comprende” 
 Assicurazione annullamento (cfr assicurazioni facoltative) 
 

 
ESCURSIONI GIORNALIERE FACOLTATIVE DA REYKJAVÍK 

(da abbinare al pacchetto base) 
Minimo 10 persone per ogni escursione 

 
Venerdì 21 Aprile 2017 – IL CIRCOLO D’ORO 
Durata 7- 8 ore 
L’escursione giornaliera del Circolo d’Oro combina i 
luoghi che rendono l’Islanda famosa nel mondo. Si 
visita la regione del lago più grande della nazione, il 
lago Þingvallavatn, dove è situata la spaccatura della 
dorsale medioatlantica. Infatti il Parco Nazionale di 
Þingvellir è un luogo di grande importanza geologica 
dove si può ammirare la separazione delle placche 
tettoniche ma è anche un sito di grande rilevanza 
storica perché nell’antichità si riuniva l’Alþingi, cioè 
l’assemblea parlamentare fra i popoli vichinghi. 
Nella valle di Haukadalur si trovano diverse sorgenti 
di acqua bollente. Fra queste, la più sorprendente è 
quella del geyser Strokkur, che spruzza getti di 
acqua calda e vapore a brevi intervalli di tempo. A 
pochi chilometri di distanza c’é la meravigliosa 
“cascata d’oro” Gullfoss, dove le acque gelide che 
scendono dal ghiacciaio Langjokull segnano la profonda gola con due maestosi salti d’acqua. 
 

Prezzo: € 93 per persona 
25% di sconto per bambini sotto i 12 anni di età 
 
Include: 
- Tour con guida parlante italiano 
- Pranzo a buffet durante il tour 
 
 
Sabato 22 Aprile 2017 - LA PENISOLA DI REYKJANES E LA 
LAGUNA BLU  
Durata: 5-6 ore  
Si inizia con un tour panoramico della città di Reykjavík. Poi si 
continua verso il Lago Kleifarvatn, circondato da un incredibile 
paesaggio lunare. A sud del lago si trova l’area geotermica di 
Krysuvik con i suoi potenti getti di vapore solforoso che si 
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innalzano da pozze e crepacci nell’area. Qui potete ammirare innumerevoli piccole sorgenti calde, 
pozze di fango bollente e altri fenomeni geotermici. Si continua lungo la costa fino a raggiungere 
Grindavik, piccolo villaggio di pescatori. Attraversato il paese, si prosegue verso la Laguna Blu, una 
meraviglia naturale e unica, caratterizzata da calde acque termali nel mezzo di un campo di lava. Gli 
alti livelli di minerali e silicio presenti nell’acqua le conferiscono il suo pittoresco colore azzurro. Qui si 
potrà entrare a fare un bagno caldo per rigenerare la pelle e i muscoli.  
 

Prezzo: € 93 per persona  
25% di sconto per bambini sotto i 12 anni di età 
 
Include:  
- Tour con guida parlante italiano  
- Ingresso alla Laguna Blu e asciugamano  
 
 
 

Domenica 23 Aprile 2017 - LA COSTA MERIDIONALE  
Durata: 10 ore  
Attraverserete le ricche terre agricole della costa 
meridionale ammirando in lontananza maestose 
montagne vulcaniche, incluso il famoso vulcano Hekla. Vi 
fermerete a Seljalandsfoss e Skogafoss, due bellissime 
cascate lungo il tragitto e proseguirete passando 
Dyrholaey, uno scoglio a forma di arco, verso il villaggio di 
Vik. Dopo la pausa per il pranzo, passeggiate lungo la 
costa fiancheggiata da ripide scogliere, dove d’estate 
nidificano vari tipi di uccelli marini. In fine potrete 
avvicinarvi ad una lingua di ghiaccio davvero suggestiva 
chiamata Solheimajokull. Rientro a Reykjavik.  
 
Prezzo: € 137 per persona  
25% di sconto per bambini sotto i 12 anni di età 
 
Include:  
- Tour con guida parlante italiano  
- Pranzo di 2 portate durante il tour  
- Ingresso al museo di Þorvaldseyri  
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Opzione C: Programma “Viaggio in libertà con noleggio auto”  
Fly & Drive 

 
Tipo di automobile                 Prezzo per AUTO  

Suzuki Swift 5 porte 4WD o simile  € 376 

Skoda Octavia Station Wagon 4WD  € 477 

Skoda Octavia Station Wagon Automatica 4WD  € 496 

Toyota Rav4 4WD  € 622 

Toyota Rav4 4WD Automatica  € 660 

Toyota Land Cruiser GX 4WD Automatica 5 posti  € 811 

NB. A richiesta sono disponibili altre tipologie di autovettura.  Questo programma prevede solo volo e 

auto, ma per chi lo desiderasse si può studiare insieme un itinerario e prenotare anche gli hotel. 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 4 giorni di noleggio auto con chilometraggio illimitato, assicurazione base CDW e tasse locali  

 Secondo guidatore e GPS senza costo extra  

 Assicurazione contro il furto  

 Tassa aeroportuale (ritiro e consegna della vettura direttamente in aeroporto a Keflavík)  

 Mappa stradale dell’Islanda  

 Guida generala dell’Islanda in italiano  

 Linea telefonica di emergenza 24h su 24, 7 giorni su 7 

 Documenti di viaggio 

 Assistenza 24h su 24 in loco e dall’Italia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Voli e tasse aeroportuali 

 Pernottamenti 

 Quota apertura pratica e assicurazione medico bagaglio AXA con € 5.000 di spese mediche, € 

750 per bagaglio e assistenze illimitate € 45,00 per persona 

 Bevande 
 Servizi e pasti non indicati alla voce “la quota comprende” 
 Assicurazione annullamento (cfr assicurazioni facoltative) 
 

Assicurazioni facoltative:  

Assicurazione annullamento e aumento copertura sanitaria AIG: massimale 

annullamento € 1.500,00 e aumento copertura sanitaria 1 mln di euro più altre garanzie come 

RC e tutela legale (massimali per persona) 

 Prezzo per persona per assicurati fra i 2 e i 17 anni di età:   €   8,80 

 Prezzo per persona per assicurati fra i 18 e i 64 anni di età:   € 17,60 

 Prezzo per persona per assicurati da 65 a 74 anni di età:  € 35,00 

 Prezzo per persona per assicurati da 75 a 84 anni di età:  € 70,00 
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OPERATIVO VOLI PER TUTTI I PACCHETTI: 
 
Volo operato dalla compagnia Icelandair 

 20 Aprile 2017: Torino Caselle 14:50  – Keflavik Airport 17:05 
 24 Aprile 2017: Keflavik Airport 13:00 – Torino Caselle 18:50 

Gli orari specificati sono tutti locali  
 
Quota per persona – solo volo:  
 
Classe ECONOMY: € 469,00 (tasse incluse)  
Classe BUSINESS:  € 518,00 (tasse incluse)  
 
Sconto per bambini sul volo 

 Bambini 0-2 anni: pagano il 10% del biglietto aereo + tasse 
 Bambini oltre i 2 anni: prezzo pieno 

 
Bagaglio consentito a persona: 

 Bagaglio da imbarcare: 1 valigia da 23 kg massimo. Misure 55x40x20 cm 
 Bagaglio a mano: 1 valigia da 10 kg massimo. 

 
Totale posti sul volo: 183 (161 economy class, 22 business class) 
 

NOTA IMPORTANTE: per poter usufruire del volo charter Iceland Air da Torino del 20 al 
24 aprile 2017 occorre acquistare almeno uno dei tre pacchetti proposti sopra. 

 
 

ALCUNE INFO UTILI SULL’ISLANDA 
 
ORARI DI ALBA E TRAMONTO IN APRILE: 
ALBA 5:30 circa 
TRAMONTO 21:30 circa 

 
TEMPERATURE IN APRILE 
MINIMA 1°C 
MASSIMA 6°C 

 
 

 

CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 

 
PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera doppia con servizi e pasti specificati. I 
servizi e le quotazioni indicati sono stati calcolati sulla base di disponibilità e prezzi al momento della creazione 
del preventivo. Nessun servizio è stato opzionato, il programma è quindi soggetto a riconferma al momento della 
prenotazione. 
 
CAMBIO VALUTARIO   
Il tasso di cambio utilizzato è quello in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo. Eventuali variazioni 
comporteranno l’adeguamento della quota dei servizi al momento del saldo. 
Nota: in considerazione delle possibili oscillazioni del cambio vi segnaliamo la possibilità di bloccare il prezzo del 
preventivo saldando l'intera quota.  
 
N° MINIMO PARTECIPANTI  
Qualora fosse stato fissato un numero minimo di partecipanti, il presente preventivo non si intenderà valido nel 
caso in cui tale numero non venisse raggiunto 
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PRENOTAZIONE 
La conferma del seguente preventivo deve essere inviata per iscritto (a mezzo e-mail o fax) completa di nomi, 
cognomi, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, contatto telefonico da comunicare alle compagnie aeree 
(normativa CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza del passaporto di ogni passeggero. Vi ricordiamo che 
per adempiere alle normative in vigore è obbligatorio ricevere le suddette informazioni, in mancanza delle quali 
potrebbe non essere possibile dare corso al servizio.  
 
PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:  
- 1° ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEI SERVIZI, PARI AL  30 % DEL TOTALE 
- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Quanto sopra non è valido in caso di servizi particolari che richiedano acconti maggiori o tempistiche diverse - 
vedi "Eccezioni" e in entrambi i casi dovrà essere inviata via e-mail all'attenzione di Antarctica Travel Company 
la ricevuta del bonifico effettuato. 
 
ECCEZIONI 
- BIGLIETTERIA AEREA: saldo dell’intero importo comprensivo di tasse aeroportuali al momento dell’emissione 
dei biglietti 
- SPEDIZIONI IN ARTIDE E ANTARTIDE: acconto al momento della prenotazione, variabile in base alla 
compagnia di navigazione. Il saldo, anch'esso variabile in base alla compagnia di navigazione, potrà essere 
richiesto anche 120 giorni prima della partenza. 
- NAVIGAZIONI, SISTEMAZIONI E TRASPORTI PARTICOLARI: in questi casi verranno indicate le condizioni 
specifiche in base al servizio 
- SERVIZI IN PERIODI DI ALTA STAGIONE e in USA: in questi casi verranno indicate le condizioni specifiche in 
base al servizio 
 
DOCUMENTI 
Carta d’Identità valida per l’espatrio in corso di validità o Passaporto in corso di validità alla data di ingresso nel 
paese e validi fino al termine del soggiorno. 
Visti: nessuno 
Le informazioni sopra riportate sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore al momento della 
stesura del presente preventivo. 
Vi invitiamo comunque a verificare la validità del passaporto e a controllare eventuali variazioni relative a 
formalità di ingresso previste dal paese verso il quale si sta viaggiando. In caso di documenti scaduti, non 
conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, Antarctica Travel Company declina ogni responsabilità in 
merito. 
 
VACCINAZIONI & SICUREZZA 
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria (compreso l'obbligo di vaccinazioni) 
della destinazione sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri, oppure 
contattando il Cesmet www.cesmet.it Sarà onere del viaggiatore informarsi sulla posizione ufficiale del ministero 
attraverso queste fonti. 
 
CONDIZIONI DI SALUTE 
Si consiglia di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute (in caso di dubbi consultare il proprio medico) 
 
MODIFICHE 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative a modifiche dei servizi 
richiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
 
CANCELLAZIONI     
In caso di cancellazione dei servizi da parte dei clienti, verranno applicate le seguenti penali  (salvo casi 
particolari preventivamente comunicati) :  
Voli:  

 100% del totale del biglietto, tasse aeroportuali incluse 
Servizi a terra: 

 30% del totale pratica fino a 60 giorni prima della partenza 
 60% del totale pratica da 59 a 45 giorni prima della partenza 
 100% del totale pratica da 44 a 30 giorni prima della partenza 

Spedizioni polari, navigazioni, sistemazioni e trasporti particolari: in questi casi verranno indicate le penali 
specifiche in base al servizio. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.cesmet.it/
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A queste somme vanno aggiunte le spese di iscrizione (mai rimborsabili) e gli oneri e le spese da sostenere per 
l’annullamento dei servizi. Per limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente in caso di cancellazione 
del viaggio, Antarctica consiglia la stipula di una polizza annullamento.  
Rimangono al di fuori della quota assicurabile le quote di iscrizione, non rimborsabili, e le spese sostenute da 
Antarctica per l’annullamento dei servizi. In caso di spese superiori a quanto coperto dalla polizza medico-
bagaglio inclusa nel pacchetto di viaggio, gli oneri eccedenti la copertura rimangono a carico del cliente.  Per 
limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente Antarctica consiglia la stipula di una polizza 
integrativa. Antarctica può stipulare assicurazioni soltanto per residenti in Italia. 
 
NOTE IMPORTANTI: 
 
ESCURSIONI  
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per garantire un miglior 
sviluppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari dei voli.  
 
TASSE AEROPORTUALI/PORTUALI 
Nel preventivo non sono mai incluse eventuali tasse di uscita dal paese/aeroporto chieste a discrezione delle 
autorità doganali di ogni singolo paese, pagabili soltanto in loco ed escluse dai biglietti aerei 
 
CATEGORIA ALBERGHI 
La categoria degli alberghi è stabilita in base ai parametri di ogni paese che non necessariamente coincidono con 
i europei. Vi invitiamo i futuri viaggiatori a visitare le pagine internet degli alberghi per valutare se questi si 
addicono alle proprie necessità ed aspettative.    
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere in beneficienza alle comunità locali del Sud America l'importo 
che precedentemente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. Per questo motivo i documenti di 
viaggio che riceverete prima di partire saranno effettivamente ed esclusivamente dei veri e propri documenti.  
Siamo convinti che l'aiuto concreto che le comunità locali ricevono ogni volta che un viaggiatore prenota un 
nostro viaggio sia, anche per il viaggiatore, un bene infinitamente più prezioso rispetto a dei semplici gadget  

 


