Fly & Drive: Islanda Classic Circle Tour

Quote a partire da
1220 Euro

9 giorni/ 8 notti
Viaggi individuali Viaggio individuale

Un bel viaggio lungo la ring road islandese che include anche la Penisola di
Snaefellsnes, detta l'Islanda in miniatura. Questo è l'itinerario self drive perfetto
per conoscere l'Islanda in tutti i suoi punti di maggior interesse, tra panorami
straordinari, con tappe di strada studiate apposta, per poter godere al massimo
delle bellezze islandesi.
ITINERARIO
Giorno 1: ReykjavikArrivo e presa dell'auto a noleggio presso l'aeroporto
internazionale di Keflavik. Partenza per Reykjavik dove potrete alloggiare la
prima notte.
Giorno 2: Reykjavik . Cerchio d'Oro - HvolsvollurPrima colazione. Partenza verso
il famoso cerchio d'oro: il parco nazionale di Thingvellir,dove si trova la sede del
primo parlamento islandese, l'area geotermale di Geysir dove il geyser Stokkur
erutta ogni 5 minuti e le cascate di Gullfoss. Pernottamento nell'area di
Hvolsvollur.
Giorno 3: Skogar - Vik - KirkjubaejarklausturPrima colazione. Partenza verso la
parte est dell'isola con possibilità di sosta alle cascate di Seljalandfoss e
Skogardfoss. Passando nelle vicinanze della montagne Eyjafjoll si potrà vedere il
vulcano che nel 2010 causò l'arresto del traffico aereo per una buona parte di
mondo. Sosta alle scogliere di Dyrholaey e al villaggio di pescatori di Vik con le
sue spiagge nere. Sosta per il pernottamento nell'area di Kirkjubaejarklaustur.
Giorno 4: Skaftafell - DjupivogurPrima colazione. Partenza per Skaftafell dove
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potrete prendere parte ad un'escursione sul ghiacciaio. Si passerà nelle
vicinanze della laguna glaciale di Jokulsarlon dove si può fare una gita in barca
tra gli icebergs fluttuanti. Pernottamento nei pressi di Djupivogur/Breiddalsvik.
Giorno 5: Egilstadir - Dettifoss - HusavikPartenza verso nord attraversando la
valle di Jokuldalur con le sue numerose cascate. Sosta a Dettifoss, la cascata
con più portata d'acqua di tutta Europa e al canyon a forma di cavallo di Asbyrgi.
Pernottamento nell'area di Husavik.
Giorno 6: Myvatn - AkureyriSi raccomanda una visita al museo del Whale Center
oppure si faccia un'uscita in barca per l'avvistamento delle balene. Partenza
verso il lago Myvatn, una delle principali attrazioni naturalistiche di tutta l'isola.
Pernottamento ad Akureyri.
Giorno 7: Akureyri - Skagafjordur - BorgafjordurPartenza verso la parte
occidentale dell'isola. Si raggiungerà il paesino di pescatori di Siglufjordur dove si
consiglia la visita al museo di Herring Era. Arrivo nella zona di Borgarfjordur per il
pernottamento.
Giorno 8: Penisola di Snaefelssnes - ReykjavikSi consiglia la visita della penisola
di Snaefelssnes che è un gioiello geologico, come se fosse una piccola Islanda.
Rientro in giornata a Reykjavik.
Giorno 9: Reykjavik . partenza per l'ItaliaGuidate all'aeroporto di Keflavik in
tempo per il vostro volo internazionale. Dopo il rilascio dell'auto, è ora di salutare
la bella Islanda. N.b. Se partite nel pomeriggio o la sera avete la possibilità di
visitare la laguna blu e immergervi nelle sua famose acquee minerali, in quanto
la Blue Lagoon si trova a metà strada tra Reykjavik e l'aeroporto.
LA QUOTA COMPRENDE:
- 8 giorni di noleggio effettivo (il calcolo avviene su cicli di 24 ore) per la categoria
di auto prescelta (il modello menzionato è solo indicativo) con ritiro e rilascio
all'aeroporto di Keflavik; chilometraggio illimitato, tasse locali (IVA) del 24%,
Assicurazione CDW (Collision Damage Wavier), Assicurazione SCDW (Super
Collision Damage Waiver), GP (Gravel Protection), TP (Theft Protection);
- 8 pernottamenti in camere standard con servizi privati annessi in alberghi cat. 3
stelle locali e Guest House del posto;
- Prime colazioni;
- Set da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli e tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore prescelto, a
partire da &euro; 400 per persona),
- quota d'iscrizione (adulti &euro; 70, bambini &euro; 35),
- pasti e bevande, polizza multi-rischio Allianz contro i rischi dell'annullamento
(fino a &euro; 3.500, premio &euro; 107 per persona),
- carburante,
- escursioni,
- pedaggi,
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- polizze integrative facoltative,
- extra di carattere personale e quanto non espressamente menzionato.
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