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ISLANDA FLY&DRIVE

Perché scegliere questo viaggio
Per coloro che desiderano viaggiare in sicurezza e libertà in Islanda,“mantenendo le distanze” pur avendo la
garanzia di una GUIDA IN ITALIANO durante le tappe giornaliere, che vi guiderà lungo tutto il percorso. Sarete
sempre connessi per comunicare con la vostra guida, tramite whatsapp, ma al tempo stesso avrete la possibilità di
muoverci autonomamente-

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi vuole viaggiare in sicurezza con TOUR LEADER esperto in Italiano, senza rinunciare alla LIBERTÀ del
Fly & Drive!
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ARRIVO A REYKJAVIK
Al momento dell'arrivo, ritirate l'auto a noleggio CAT. Golf o similare all'aeroporto internazionale di Keflavik.
Pernottamento in hotel in zona aeroporto.
N.B. Il vostro accompagnatore / guida vi farà un breve briefing sulle tappe giornaliere, dandovi
molte informazioni utili al miglior svolgimento del viaggio e sarà a vostra disposizione durante i
giorni di guida con punti di ritrovo per tutti e momenti di condivisione

2° GIORNO - LAGO THINGVALLAVATN, HVALFJORDUR, BORGARFJORDUR E SNAEFELLSNAES
Prima colazione in hotel. Inizia il vostro viaggio on the road verso il lago Thingvallavatn e una
delle località più famose del circolo d’oro, Thingvellir, dove la crosta terrestre è spaccata in due
e dove sorge il “primo parlamento“ della Storia. Dal lago il percorso prosegue attraverso la
pittoresca campagna fino alla baia di Hvalfjordur e più avanti attraverso le colline e alture fino a
Borgarfjordur per poi arrivare alla famosa penisola di Snaefellsnaes. Cena e pernottamento
presso Arnarstapi hotel o similare

3° GIORNO - PENISOLA DI SNAEFELLSNES AKUREIRY
Prima colazione in hotel. Guidate oggi lungo il lato meridionale della penisola di Snaefellsnes
che viene spesso chiamata l'Islanda in miniatura poiché praticamente tutti i fenomeni
naturali che si possono trovare in Islanda possono essere visti lì - solo su una scala leggermente
più piccola! La penisola di Snaefellsnes è anche l'unica area in Islanda dove si possono trovare
sorgenti di acqua minerale. Questa penisola lunga 90 km comprende un mondo di diversità.
Graziose cittadine e villaggi, montagne spettacolari, una moltitudine di specie di uccelli che si
annidano su insidiose scogliere, spiagge di sabbia, resti e reliquie sparse qua e là di tempi e
modi di vita del passato, luoghi mitologici delle Saghe e molti sentieri escursionistici. Il Parco
Nazionale Snaefellsjokull si trova nella parte più occidentale della penisola, tra cui il mistico
ghiacciaio Snaefellsjokull, dove il famoso racconto di Jule Verne localizza il suo “viaggio al
centro della terra”, così come altri siti unici come Djupalonssandur, Thufubjarg e altri. Ingresso
a Erikstadirr alla Viking Long House per conoscere la presenza vichinga di Erik il Rosso sull’isola.
Nel 2008, le comunità di Snaefellsnes Peninsula sono state le prime in Europa a ricevere la
certificazione da Green Globe internazionale per i viaggi e il turismo sostenibili. Proseguimento
verso Nord ed arrivo ad Akureyri. Cena libera in città. Pernottamento presso Seluhus hotel o
similare

4° GIORNO - HUSAVIK, BALENE, GODAFOSS E DETTIFOSS
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. Continuazione verso
Husavik per un’escursione whale watching durante la quale sarà possibile, sempre natura
permettendo, vedere da vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare.
Proseguimento per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la potenza e la
forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente
impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Si continua per l’area di
Myvatn per ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona
geotermica di Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della ricchezza
naturale dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono
di Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio.
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Cena e pernottamento presso l’hotel Raudaskrida o similare.

5° GIORNO - MIVATN CON INGRESSO ALLE PISCINE CALDE
Prima colazione in hotel. In mattinata Partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo
il tragitto, tra cui la più importante è sicuramente quella alle terme Myvatn Nature Baths,
una Spa moderna e raffinata, dove ci si può rilassare in un ambiente completamente naturale,
immersi in acque azzurre e lattiginose e avvolti in nuvole di vapore che fuoriescono da una
profonda fenditura della superficie terrestre. Ingresso con asciugamano incluso (si consiglia
l’uso delle proprie ciabattine da bagno) Il complesso è dotato di una caffetteria, spogliatoi e
docce, tre bagni di vapore e una favolosa piscina esterna geotermale di 5000 m2 mantenuta a
una temperatura costante di 38-40 gradi. Le acque calde e lenitive delle terme naturali di
Myvatn contengono una miscela esclusiva di minerali, silicati e micro-organismi di origine
geotermale che generano una sensazione di benessere indimenticabile. Proseguimento sulla
Ring Road ed arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn, Egilstadirr con pernottamento poi alla Guest
House Gerdi. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO - JOKULSARLON E SKAFTAFELL - VIK
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita una delle più spettacolari meraviglie naturali
d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che arrivano fino al
mare è una caratteristica davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, che provengono
direttamente dalla lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori
anche d’estate. Qui si effettua una navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi per
la famosa Spiaggia dei Diamanti dove la sosta sarà proprio tra i blocchi di ghiaccio su spiaggia
lavica, un’apoteosi per gli amanti della fotografia! Si prosegue con la visita del parco nazionale
di Skaftafell, una delle più belle regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull.
Guiderete tra il mare e il ghiacciao millenario, dove potrete accedere a lingue di ghiaccio
spettacolari. Si Arriva a VIK e si visita poi verso sera la spiaggia di Reynisfjara, una delle più
belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato da faraglioni
svettanti e da una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida architettura, composta da
colonne a base esagonale di spessore pressochè identico ma di diversa altezza, è dovuta a un
rapido raffreddamento della lava venuta a contatto con l’acqua. Cena e pernottamento presso
Dhyrolaey hotel nel sud dell’Islanda

7° GIORNO - CASCATE, VULCANI ED CIRCOLO D’ORO
Prima colazione in hotel. Oggi guidate lungo la Ring 1 passando lungo le pendici del vulcano Ejafjallajokull che fu
famoso nel 2010 per la sua enorme eruzione, ed inoltre avrete molti punti salienti da visitare: le Cascate
Skogafoss e Seljalandfoss, molto famose e molto fotografate da tutti. Poi potrete dirigervi in direzione Reykjavik
e vedere i punti più importanti della escursione Golden Circle come la cascata Gullfoss - la cascata d'oro, che
scende in due cascate profonde nella gola del fiume glaciale Hvita; l'area geotermale di Geysir con l'abbondanza
di sorgenti di acqua calda. Dal più attivo dei geyser, lo Strokkur, sgorga una colonna fumante di acqua in aria
ogni 5-10 minuti. Finite questa emozionante giornata a Reykjavik. Pernottamento all’hotel Grand o similare. Un
consiglio extra: non perdetevi la nuova attrazione in città Fly Over Iceland ! Adrenalina ed emozione pura !

8° GIORNO - REYKJAVIK E REYKJANESS - BLUE LAGOON( FACOLTATIVA )
Prima colazione in hotel. In base al vostro volo di rientro, potrete avere tempo libero da dedicare alla visita del
centro di Reykjavik e dei suoi punti di interesse più importanti. Partenza poi per la bella penisola di Reykjaness
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con i suoi immensi campi di lava, Geo Park, e le molte caldere e fumarole che si osservano sulla strada fino a
Grindavik e poi Keflavik all’aeroporto. Rilascio auto a noleggio e volo per l’Italia.
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GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Reykjavik
Hotel vicinanze aeroporto
1
Arnarstapi
Arnarstapi hotel
1
Akureyri
Seluhus hotel
1
Húsavík
Hotel Raudaskrida
1
Höfn
Guest House Gerdi
1
Vik
Dhyrolaey hotel
1
Reykiavik
Hotel Grand
1
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
7 pernottamenti in hotel come da programma con servizi in camera e prima colazione inclusa
Auto a Noleggio secondo la categoria prescelta – GPS, Secondo Guidatore, wifi device in auto ***Auto cat. D
tipo Golf o similare // ***Supplementi totali per *Auto cat. N SUV QASHQAI o similare + € 590
Tour Leader in lingua italiana che sarà a vostra disposizione per tutto il viaggio, dando
appuntamenti giornalieri nei luoghi di maggior interesse naturalistico per fornire spiegazioni e
indicazioni e assistenza h24
4 cene in hotel
Ingresso alla Viking Long House – Whale Watchign safari in barca – Ingresso alla Spa del lago Myvatn con
asciugamano – Amphibian
Boat nella Laguna glaciale di Jokulsarlon.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli e relative tasse aeroportuali
Assicurazione Multirischio € 106 fino a Euro 3500/ € 160 fino a Euro 5000 le polizze prevendono Annullamento/
Medico/ Baggaglio + le coperture per Covid
Pasti non menzionati e bevande
Escursioni facoltative e ingressi diversi da quanto incluso in programma

ALTRE INFORMAZIONI
Nota bene: le tappe di questo fly and drive di gruppo possono subire variazioni in
base alle condizioni meteo. Il Tour Leader potrà stabilire in loco cambi di itinerario
per ottimizzare i tempi del viaggio
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