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PROGRAMMA DI VIAGGIO LE MERAVIGLIE D’ISLANDA 

 

SELF DRIVE TOUR A PARTENZE FISSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° giorno.   Italia /  Keflavik  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti direttamente all’aeroporto e partenza con il volo prescelto per Kefalvik. 
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento a Keflavik. 

 
2° giorno.   Keflavik - Borgarfjordur - Skagafjordur – Akureyri    
Prima colazione in albergo. 
Dirigetevi verso la piccola città di Akureyri nel nord dell'Islanda. Aree incredibili da esplorare lungo il 
tragitto includono Borgarfjordur, dove si trovano attrazioni come Deildatunguhver, la più potente sorgente 
d’acqua calda del mondo, e Hraunfossar le cascate che si originano da un torrente sotterraneo. Più a nord, 
attraversate il villaggio di Blonduos, che si estende su entrambi i lati del fiume Blanda ricco di salmoni. 
Attraversate anche Skagafjordur, il distretto famoso per i suoi allevamenti di cavalli.  
Pernottamento ad Akureyri. 
 
3° giorno:  Akureyri - Lago Myvatn  
Prima colazione in albergo. 
Dirigetevi verso il famoso lago Myvatn, con una sosta alla magnifica cascata Godafoss ("cascata degli dei") 
lungo il tragitto. La regione di Myvatn è ben nota per le sue attrazioni naturalistiche nascoste tra i campi di 
lava, comprese le pozze di fango di Hverarond dai colori vivaci e la zona di Dimmuborgir, che è perfetta per 
una bella passeggiata nel mezzo della natura e una visita alla "Chiesa degli Elfi" che è nascosta nel campo di 
lava circostante. Raggiungete Husavik, un piccolo villaggio di pescatori, che è diventato un punto di 
riferimento in Islanda per le escursioni per l’avvistamento delle balene in quanto varie specie di balene 
nuotano nella baia Skjálfandi e dintorni.  
Pernottamento nella zona del Lago Myvatn. 
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4° giorno.    Lago Myvatn - Egilsstadir – Höfn  
Prima colazione in albergo. 
Esplorate la vastità dell'altopiano desertico di Modrudalsoraefi, dirigendovi verso i fiordi orientali. 
Attraversate Egilsstadir che ospita un mostro leggendario nel lago limitrofo e che molti affermano di aver 
visto. C'è anche un percorso molto popolare che fa il giro del lago e che offre interessanti tappe lungo la 
strada. Hengifoss, la seconda cascata più alta in Islanda con i suoi 126 m di altezza, si trova nelle vicinanze. 
Skriðuklaustur, la casa del poeta Gunnar Gunnarsson, presenta un'architettura unica e merita anch’essa 
una visita. Continuate attraverso l’altopiano Breiddalsheidi/Oxi, che è spesso avvolto da una nebbia 
misteriosa e con un pizzico di fortuna potete avvistare alcune renne che pascolano liberamente in questa 
zona. Djupivogur, ricca di avifauna, è il luogo ideale per una sosta se siete interessati ad osservare varie 
tipologie di uccelli marini. "Le uova" è una speciale installazione artistica che si trova al porto e che consiste 
di 34 uova, una per ogni specie di uccello marino che nidificano nella zona. Proseguite poi per Höfn 
attraverso il passo Almannaskard. 
Pernottamento a Hofn. 
 
5° giorno.  Höfn - Parco Nazionale di Skaftafell – Kirkjubaejarklaustur   
Prima colazione in albergo. 
Godetevi la vista mozzafiato del ghiacciaio Vatnajokull che vi accompagna tutta la giornata. Fermatevi alla 
laguna glaciale Jokulsarlon, con i suoi maestosi iceberg che galleggiano sulle acque profonde e piene di vita 
della baia. Alcune foche vivono nell’area e si possono scorgere mentre cacciano quando la loro testa fa 
capolino dalle acque oppure quando si rilassano sdraiandosi su uno degli iceberg. Il Parco Nazionale di 
Skaftafell si trova a Skeidararsandur, una vasta pianura di sabbia nera attraversata da fiumi glaciali. 
Continuate verso Kirkjubaejarklaustur, ex sede di un convento cattolico del 12° secolo, prima di 
attraversare Eldhraun, la più grande massa di lava mai confluita sulla faccia della Terra. 
Pernottamento nella zona di Vik. 
 
 
6° giorno. Costa meridionale  
Prima colazione in albergo. 
Scoprire la regione vicino al torreggiante vulcano Eyjafjallajokull, che è probabilmente il più famoso vulcano 
nel mondo di oggi. Seguite la costa e fate una sosta presso le spettacolari cascate Seljalandsfoss e 
Skogafoss. Poi continuate verso la spiaggia di Reynisfjara, ammirando le sue straordinarie formazioni 
rocciose avvolte dalle onde dell'Oceano Atlantico. 
Pernottamento a Reykjavik. 
 
7° giorno:    Circolo d’Oro  
Prima colazione in albergo. 
Dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, il Parco Nazionale di Thingvellir è il luogo in cui per secoli 
gli antichi abitanti dell’isola si riunivano sulle rive del lago più grande d'Islanda per discutere leggi e 
risolvere diatribe (anche conosciuta come la più antica forma parlamentare al mondo). Continuate 
attraverso verdi pianure verso i campi geotermici di Geysir, dove potete ammirare pozze di fango e acqua 
ribollenti, incluse le eruzioni del geyser chiamato Strokkur. Infine, visitate la drammatica cascata di Gullfoss, 
che offre una vista spettacolare. 
 
Pernottamento a Reykjavik. 
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8° giorno. Reykjavik / Keflavik / Italia   
Prima colazione in albergo. 
Rientro all'aeroporto internazionale di Keflavik e riconsegna dell’auto a noleggio. Operazioni di imbarco e 
partenza per l’Italia. 
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Il programma include : 
 

- Voli come da operativo  (volo non opzionabile, tariffa da riconfermare all’atto dell’emissione / 
conferma ) 

- Franchigia bagaglio 1 pz 
- Sistemazione nelle strutture indicate per 7 notti in camere con servizi privati : 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione per 7 notti   
- Noleggio auto per 7 giorni, chilometraggio illimitato, CDW, Noleggio GPS, 1 guidatore aggiuntivo, 

tasse locali, categoria economy (Toyota Yaris o similare) 
- Tasse e percentuali di servizio  

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 

Il programma non include : 
 

- le cene ed i pasti non indicati nel programma 
- bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti 
- mance ad autisti e guide 
- trasferimenti, visite ed escursioni 
- Early check in non incluso 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari a carico dei clienti 

 

 


