18/19 SELF DRIVE: IL CIRCOLO D'ORO
IN BREVE
Self drive tour in Islanda da 5 giorni con auto 4x4 nel periodo dell'aurora boreale offre la
massima libertà e flessibilità per vivere la natura incredibile dell'Islanda al proprio ritmo.
Pernottamenti previsti in fattoria o guesthouse o alberghi (a seconda della disponibilità e della
categoria Economy o Confort) con o senza servizi privati. Volo non incluso.

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere:
dal 1 ottobre 2018 al 30 aprile 2019

LUOGHI IN ITINERARIO
Parco Nazionale Di Þingvellir, Eyjafjallajokull, Gullfoss, Gaysir, Skogarfoss, Seljalandsfoss

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Islanda (in auto)
Arrivo all'aeroporto int.le di Keflavik, ritiro del veicolo riservato direttamente presso
l'aeroporto.
Sistemazione presso l'hotel riservato di Reykjavik.
Cena libera e pernottamento.
2° giorno: (in auto) Avventura nella costa sud (B)
Prima colazione in hotel. L'itinerario prevede la partenza in direzione della costa sud e della
zona vicino al famigerato vulcano Eyjafjallajokull. Questo è il sito della massiccia eruzione
del 2010 che ha fermato il traffico aereo internazionale. Ti consigliamo una sosta
nell'emozionante nuovo Lava Centre interattivo dove scoprirai le potenti forze vulcaniche e
tettoniche che hanno modellato sia l'Islanda che la Terra. Il centro ha mostre interessanti per
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tutte le età. Proseguimento e visita delle splendide cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss e del
ghiacciaio Myrdalsjokull, che copre il potente vulcano Katla. Qui è possibile andare in
motoslitta sul ghiacciaio e, si spera, avere una splendida vista sul sud dell'Islanda. Consigliata
una sosta al villaggio ed alle coste di Vik per esplorare un tratto di mare spettacolare sospeso
tra montagne coperte di ghiacciaio, aspre scogliere e spiagge di sabbia nera. Tra le località
consigliate indichiamo Dyrholaey; un promontorio roccioso caratterizzato da un arco di lava
nero. Durante l'estate nidificano qui migliaia di uccelli marini e pulcinelle di mare.
Pernottamento nell'Islanda del sud
3° giorno: (in auto) Thjorsardalur Valley - Gullfoss - Geysir (B)
Prima colazione in hotel. Proseguimento dell'itinerario lungo la valle di Thjorsardalur ed i suoi
paesaggi contrastanti di boschi di betulle, campi di lava sabbiosa, fiumi e cascate. L'imponente
vulcano Hekla domina la regione. Questa valle è anche il luogo dove è possibile visitare il sito
scavato di una fattoria dell'era vichinga che era stata distrutta da una delle eruzioni di Hekla.
Proseguimento verso i meravigliosi siti della cascata di Gullfoss e la zona termale di Geysir.
Possibili soste facoltative alla Laguna Segreta di Fludir o alle Terme di Laugarvatn.
Pernottamento nell'area del Golden Circle.
4° giorno: (in auto) Thingvellir - Borgarfjordur Area (B)
Prima colazione in hotel. Visita al Parco Nazionale di Thingvellir, sede dell'antico parlamento
islandese e un gioiello della natura. Qui si può osservare e toccare con mano la spaccatura
geologica tra i continenti; la linea di demarcazione tra il continente europeo e quello
americano. Proseguimento attraverso il fiordo di Hvalfjordur verso la bellissima regione di
Borgarfjordur e Reykholt, patria dello scrittore delle più importanti saghe islandesi del XIII
secolo Snorri Sturluson. Rientro a Reykjavik nel pomeriggio per la tua ultima notte in Islanda.
5° giorno: (in auto) Islanda (in volo) Italia (B)
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. A seconda del tempo a disposizione
consigliato un bagno ristoratore presso la Laguna Blu (che si trova sulla via di trasferimento e
per la quale è necessaria la prenotazione) e rilascio della vettura in aeroporto in tempo utile per
l'imbarco sul volo di rientro.
Legenda pasti
B = prima colazione
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DETTAGLI
La quota include:
- 2 notti con colazione (escluso il giorno di arrivo) all' hotel Natura o similare di Reykjavik
- 2 notti con colazione nell'interno in hotel (hotel Fludir o similare), fattoria o guest-house
- Noleggio auto per 04 giorni, Km illimitato, assicurazione CDW e TP con franchigia, tasse
locali (IVA) con presa/rilascio in aeroporto
Se l'auto viene riconsegnata al di fuori del limite temporale stabilito, bisognerá pagare il costo
di un giorno extra di autonoleggio. Navigatore GPS
- Mappa dettagliata delle strade (1:500000)
- Roadbook in italiano
- Sim telefonica da 2000 corone per 50 minuti di chiamate locali e 300 Mb di traffico dati
disponibile in micro e nano card su dispositivi telefonici unlocked (da verificare con il proprio
gestore)
Non include:
- Passaggio aereo a/r dall'Italia per Reykjavik e relative tasse aeroportuali (contattateci per la
quotazione)
- Eventuale supplemento prima notte in hotel aeroporto
- Eventuale trasferimento da/per l'aeroporto internazionale di Keflavik
- I pasti principali, bevande, mance ed extra in genere
- Il carburante
- Tours opzionali
- Tutto quanto non specificato alla voce "La quota include".
Raccomandiamo visitare il seguente sito web:
http://www.us.is/page/english
ATTENZIONE
La prenotazione garantisce il gruppo, non il modello della vettura. La carta di credito a rilievo
personale a garanzia é obbligatoria; l'assicurazione Cdw inclusa é con franchigia (vedere
condizioni di noleggio); la tariffa del noleggio auto è calcolata su base giornaliera 24h
dall'orario previsto di rilascio del mezzo. L’intestatario della prenotazione deve avere minimo
21 anni (23 per i gruppi auto 5.0 e superiori) e possedere patente di guida valida e rilasciata da
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almeno un anno. I pernottamenti sono riferiti NON a precise località ma al loro distretto di
appartenenza, a seconda delle disponibilità del momento e con il rilascio dei documenti di
viaggio verrá consegnata anche una mappa dell’isola necessaria per affrontare nel miglior
modo l’itinerario.
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