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ISLANDA FLY & DRIVE FOLLOW ME
Dal 28-07-2021 al 04-08-2021

Perché scegliere questo viaggio
Un itinerario GAIA SELECTION, la linea viaggi concepita per dare ai nostri clienti qualcosa di speciale. PICCOLI
GRUPPI per Grandi Viaggi ACCOMPAGNATI DA UN ESPERTO DELL 'AGENZIA che guiderà la prima auto e
con Lei potrete scoprire le bellezze di questo paese.
Visiteremo le più imponenti Cascate, i più importanti Geyser al mondo,la laguna chiacciata, ammireremo i
vulcani e paesaggi sconfinati, sotto il sole di mezzanotte. Per chi vorrà ci sarà la possibilità di immergersi
nella Laguna Blu, circondati dalla lava.

Per chi è indicato questo viaggio
Per coloro che desiderano viaggiare in sicurezza e libertà in Islanda, “mantenendo le distanze” pur avendo un
accompagnatore dall'Italia che vi guiderà lungo tutto il percorso. Un viaggio Fly & Drive con un accompagnatore
dell'agenzia che sarà alla guida della prima auto e con lei si andrà alla scoperta della natura sconfinata islandese
tra fiordi, ghiacciai, cascate, geyser, Blue Lagoon e molto altro ancora.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MER 28-07-2021 - ITALIA - KEFLAVIK – REYKJAVIK (-/-/-)
Partenza da Milano con volo di linea.
Ritiro delle auto e partenza per l’hotel (nelle vicinanze dell’aeroporto).

2° GIORNO - GIO 29-07-2021 - REYKJAVIK – BORGAFJORDUR – BORGARNES (B/-/D)
Colazione a buffet in hotel.
Oggi scopriremo la regione di Borgarfjörður e le cascate di Hraunfossar che si estendono per 1 km prima di
sfociare nel fiume Hvítá.
Arrivo a Borgarnes e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento: Icelandair Hotel Hamar o similare.

3° GIORNO - VEN 30-07-2021 - BORGARNES – SKAGAFJORDUR – AKUREYRI (B/-/D)
Colazione a buffet in hotel.
Proseguimento verso il villaggio di Blönduós costruito su entrambi i lati del fiume Blanda. Arrivo nella
storica regione di Skagafjörður, famosa per gli allevamenti di cavalli.
Opzionale: Visita alla fattoria di Glaumb?r, formata da una serie di edifici tradizionali collegati tra loro da
un lungo corridoio centrale di 22 m.
Pranzo libero.
Proseguimento verso Akureyri (100 km), "capitale" del nord dell´Islanda, delimitata dall’oceano Artico. In
questa città troverete un’università (la sola al di fuori di Reykjavík), diversi musei, un teatro e una
biblioteca. Scopriremo la città di Akureyri e i suoi giardini botanici, la chiesetta e le strade di Hafnastr?ti e
Stransgata.
Cena e pernottamento nella regione del Nordurland: Icelandair Hotel Akureyri o similare.

4° GIORNO - SAB 31-07-2021 - AKUREYRI – MYVATN – DETTIFOSS – EGILSSTADIR (B/-/D)
Colazione a buffet in hotel.
Esplorerete i grandi spazi aperti dell’altopiano del deserto di Möðrudalsör?fi sulla strada per raggiungere il
lago di My?vatn.
Sosta a Godafoss, la "cascata degli Dei", una delle più imponenti del paese.
Scopriremo le meraviglie naturali della regione: le strane formazioni laviche di Dimmuborgir, gli pseudo
crateri di Skútustaðir e il fiume Laxá ricco di salmoni. In questa regione troverete numerose e diverse specie
di uccelli.
Sosta per ammirare le cascate Dettifoss, le più potenti dell´isola, per poi proseguire verso Námaskarð, dai
colori vivaci.
Pranzo libero.
Opzionale: Ingresso ai bagni di Myvatn.
Proseguimento verso Egilsstaðir, la città più importante dei fiordi orientali, e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO - DOM 01-08-2021 - EGILSSTADIR – FIORDI DELL´EST – JOKULSARLON (B/-/D)
Colazione a buffet in hotel.
Proseguimento verso sud, seguendo i fiordi orientali e i piccoli villaggi di pescatori che punteggiano la costa.
Sosta al fiordo di Fáskrúðsfjörður, antico centro di pesca. Visita dei dintorni di Höfn - "porto" in islandese –
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(80 km) situato ai piedi di un ghiacciaio e circondato dal Vatnajökull da un lato e dall´oceano dall’altro.
Partenza verso lo straordinario lago glaciale di Jökulsárlón per ammirare gli iceberg.
Arrivo al parco nazionale di Skaftafell, oasi verde ai piedi del ghiacciaio di Ör?fajökull.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento: Fosshotel Glacier Lagoon o similare

6° GIORNO - LUN 02-08-2021 - COSTA SUD – KIRKJUBÆJARLAUSTUR (B/-/D)
Colazione a buffet in hotel.
Partenza verso la costa sud, verso la punta più a sud, dove scoprirete la spiaggia nera di Reynisfjara e le sue
formazioni geologiche naturali: enormi colonne di basalto che formano una piramide rocciosa. Secondo la
leggenda, ogni colonna è in realtà un troll trasformato in pietra quando viene colpito dalla luce del sole.
Opzionale: visita del Lava Center: visita al museo e proiezione di un cortometraggio per comprendere
meglio questo straordinario fenomeno naturale.
Sosta di fronte al Dyrhólaey, un immenso pilastro di lava scura che si estende per 120 metri nel mare.
con sosta per ammirare la spettacolare cascata di Seljalandsfoss.
Sosta presso la cascata di Skógafoss.
Proseguimento verso Fludir, nei pressi del Circolo d´oro.
Cena e pernottamento: Icelandair Fludir o similare.

7° GIORNO - MAR 03-08-2021 - SELFOSS – CIRCOLO D´ORO – REYKJAVIK (B/-/D)
Colazione a buffet in hotel.
Partenza verso il parco nazionale di Thingvellir, sito UNESCO, incorniciato da montagne che circondano una
vasta pianura lavica, fiancheggiata da muschi verdi e da fiori. Viene considerato un luogo sacro dagli
islandesi, perché è lì che l’Althing, il Parlamento più antico del monto, fu tenuto per la prima volta nel 930.
Proseguimento verso il Grane Geysir, luogo di interesse per la sua varietà geotermica: geyser, sorgenti
calde, fumarole e depositi silicei. La principale attrazione è Strokkur, che erutta in media ogni 5 minuti.
Pranzo libero.
Proseguimento verso la magnifica cascata di Gullfoss, la “Cascata d’oro”, considerato lo spettacolo naturale
più bello dell´Islanda.
Proseguimento verso Hveragerdi un luogo conosciuto per la sua attività geologica e per il vapore caldo che
esce dalla terra.
Continueremo infine verso Strandarkirkja, chiamata anche dalla gente del posto "la chiesa del miracolo".
Ritorno a Reykjavik e giro panoramico della città.
Opzionale: Ingresso alla Blue Lagoon
Cena e pernottamento: Icelandair Natura o similare.

8° GIORNO - MER 04-08-2021 - REYKJAVIK – KEFLAVIK – ITALIA (B/-/-)
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto.
Rientro in Italia con volo di linea.
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I VOLI
DATA
28/07/2021
04/08/2021

NR.VOLO
FI 593
FI 592

DA
Malpensa MXP
Keflavik KEF

A
Keflavik KEF
Malpensa MXP

ORA PART.
21:15
14:00

ORA ARR.
23:30
20:15

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Reykjavik
Akureyri

HOTEL
Aurora Star Hotel
Icelandair Hotel Akureyri

NR. NOTTI
1
1

Egillstadir

Icelandair Herad

1

Jokulsarlon

Fosshotel Glacier Lagoon

1

Fludir

Icelandair Fludir

1

Reykjavik

Icelandair Marina

1

TRATTAMENTO
prima colazione
Mezza pensione
escluse
Mezza pensione
escluse
Mezza pensione
escluse
Mezza pensione
escluse
Mezza pensione
escluse

Gli hotel indicati possono subire variazioni

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
28-07-2021

QUOTA
2850.00€

NOTE

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE €60
SUPPLEMENTO SINGOLA €830
QUOTA AUTO IN BASE ALL'OCCUPAZIONE (VEDI NELLA TABELLA SOTTOSTANTE)
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 15
ESCURSIONI OPZIONALI:
ESCURSIONE LAVA CENTER €28
BLUE LAGOON €112
BAGNI MYVATN €51

LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnatore dell'agenzia
Voli di linea in classe economica da Milano a Reykjavik a/r
Sette pernottamenti negli hotel indicati o similari (camere standard), inclusa prima colazione
Sette cene in hotel, a tre portate oppure a buffet
Assicurazione base medico-bagaglio (esclusa copertura Covid-19)

bevande
bevande
bevande
bevande
bevande
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali, ad oggi circa EUR 116,00 per persona
Escursioni opzionali (vedi supplementi)
Pasti non menzionati e bevande
Assicurazione annullamento e assicurazione medico integrativa
Mance, set da viaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota
comprende”
Noleggio auto per 2 persone (TIPO SUZUKI SWIFT O SIMILI) €475 per persona
Noleggio auto per 3 persone (TIPO TOYOTA AURIS O SIMILI) €420 per persona
Noleggio auto per 4 persone (TIPO SKODA OCTAVIA O SIMILI) €330 per persona

ALTRE INFORMAZIONI
ESCURSIONI OPZIONALI (da prenotare prima della partenza)
LAVA center EUR 28,00 per persona
Blue Lagoon EUR 112,00 per persona
Bagni Myvatn EUR 51,00 per persona

1. L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, mantenendo
inalterati i contenuti del tour.
2. Check-in/check-out: di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il
giorno della partenza, le camere vanno liberate entro le ore 10.00.
3. Assicurazione medica inclusa: la quotazione include sempre la nostra assicurazione medica Allianz Global
Assistance – base. Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Suggeriamo di
stipulare un’assicurazione integrativa.
4. Menù previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate, ove diversamente
specificato.
5. Documentazione necessaria per l’ingresso nel paese:
Passaporto/carta d’identità valida per l'espatrio: pur non aderendo all’UE, dal 2001 l’Islanda fa parte
dell’area Schengen. I documenti di riconoscimento accettati sono il passaporto o la carta d’identità valida
per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza in Islanda.
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