19/20 SELF DRIVE: LE BELLEZZE D'ISLANDA
IN BREVE
Un modo magnifico per ammirare le meraviglie naturali più note dell'Islanda in un itinerario
breve. Approfittate della possibilità di soggiornare a Reykjavik e nel sud d’Islanda e godetevi
un mini-tour con auto a noleggio pieno di esperienze fantastiche.

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere:
dal 1 ottobre 2019 al 30 aprile 2020

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

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Islanda (in auto)- Distanza aprossimativa: ca 100km
Arrivo all'aeroporto int.le di Keflavik, ritiro della vettura presso gli uffici aeroportuali. Arrivo
a Reykjavík e sistemazione in hotel. Pernottamento.
2° giorno: (in auto) Avventura nella costa sud (B) - Distanza aprossimativa: ca 190km
Prima colazione in hotel. Partenza per un viaggio nella spettacolare costa sud attraverso
paesaggi mozzafiato caratterizzati da sabbiosi deserti, scogliere rocciose e fertili terreni
agricoli circondati da ghiacciai, montagne e l'oceano. Si raggiungono le imponenti cascate di
Skogafoss e di Seljalandsfoss e si prosegue verso la spiaggia nera di Reynisfjara prima di
raggiungere il pittoresco villaggio di Vik nella cui area è previsto il pernottamento. Per i più
intrepidi a caccia di bagni termali naturali e se la giornata lo permette consigliamo una sosta a
Seljavallalaug dove dopo un percorso a piedi sarà possibile immergersi in una tra le più
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antiche vasche pubbliche islandesi. In serata arrivo nell'area di Vik dove è previsto il
pernottamento.
3° giorno: (in auto) Reykjavik, Circolo d´Oro (B)- Distanza aprossimativa: ca 290km
Prima colazione in hotel e rilascio della camera. Partenza con la visita al Parco Nazionale di
Þingvellir, con il suo grande lago e regione di estremo interesse naturalistico, geologico e
storico. Qui, dove è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche,
nell'antichità si riuniva anche l’Althingi, la più antica forma parlamentare del mondo.
Proseguimento con la visita delle sorgenti calde di Geysir, dove l’attivo gayser Strokkur vi
saluterà con i suoi alti getti d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza sosta per ammirare la
maestosa “cascata d’oro” Gullfoss. Al termine delle visite rientro nella capitale per il
pernottamento.
4° giorno: (in auto) Islanda (in volo) Italia (B)
Prima colazione in hotel. Rilascio della camera e proseguimento verso l'aeroporto in tempo
utile per le procedure di rilascio auto ed imbarco per il volo di rientro in Italia. Se gli orari lo
consentono si consiglia una sosta presso la Laguna Blu per un ultimo bagno ristoratore.
Legenda pasti
B = prima colazione

NOTA SISTEMAZIONI:
Categoria COMFORT
Hotel, guesthouse e farmhouse cat turistica, camere con servizi privati e prima colazione
inclusa. A Reykjavik hotel 3 stelle.
Categoria QUALITY
Hotel, guesthouse e farmhouse di buon livello e confortevoli, camere con servizi privati e
prima colazione inclusa. A Reykjavík hotel 4 stelle.
DETTAGLI
La quota include:
- 2 notti con colazione (escluso il giorno di arrivo) all' Hotel Reyjhavik Lights o Grand Hotel
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Reykjavík o similare di Reykjavik
- 1 notte con colazione nell'interno in hotel, fattoria o guest-house
- Noleggio auto per 03 giorni, Km illimitato, assicurazione CDW e TP con franchigia, tasse
locali (IVA), presa/ rilascio in aeroporto, secondo autista, navigatore GPS
- Linea di emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Tasse
- Tablet con la nuova app chiamata Iceland Travel Companion
La nuova app include:
Mille e piú informazioni sui siti naturalistici, sui luoghi d’interesse e sulle aree di servizio
lungo la strada
Informazioni per la sicurezza del guidatore e le app del Servizio Meteorologico Nazionale e
dell’Azienda di amministrazione Stradale Islandese
Descrizione dettagliata del soggiorno, incluso come arrivare agli hotel e indicazioni GPS per
ciascun hotel
Una panoramica del viaggio in Islanda
Un pdf dettagliato con una guida informativa sull’Islanda in italiano, inglese, spagnolo,
tedesco, francese e olandese.

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
- 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
Page 3/4

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
23 anni e possedere patente di guida valida e rilasciata da almeno un anno. I pernottamenti
sono riferiti NON a precise località ma al loro distretto di appartenenza, a seconda delle
disponibilità del momento.
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