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Se esiste un luogo dove percepire la potenza della na-
tura quello è l’Islanda: un’isola che può cambiare com-
pletamente anche il punto di vista del viaggiatore più 
esperto. Una terra di confine, primordiale, in continuo 
movimento, fatta di vulcani, spiagge nere, aurore bo-
reali, paesaggi surreali. Un viaggio in Islanda vuol dire 
conoscere un popolo unico al mondo, un manipolo di 
persone, se paragonato ad altri popoli europei, che si 
contraddistingue per la loro forte identità nazionale e 
culturale. Per espresse parole della famosa scrittrice lo-
cale Elísabet Jökulsdóttir «essere pochi non è semplice, 
allora noi facciamo le cose credendo di essere molto più 
grandi di quello che siamo realmente. E a volte funziona». 
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La garanzia di un 
Tour Operator Astoi 
Sei già in vacanza quando il tuo unico pensiero è chiude-
re la valigia. Questa è la certezza che hai quando scegli 
un tour operator Astoi, come Going. Astoi è l’associazio-
ne dei tour operator di Confindustria Viaggi che mette 
a disposizione uno staff di grandi professionisti dell’or-
ganizzazione dei viaggi. Le strutture sono selezionate e i 
servizi attentamente verificati in loco, con l’esperienza e la 
passione di chi da anni lavora per offrire ad ognuno l’e-
sperienza di vacanza perfetta. Una scelta di qualità e sicu-
rezza, che attraverso il fondo garanzia Astoi offre la massi-
ma tutela ai viaggiatori anche in casi eccezionali prima e 
durante il viaggio. Maggiori informazioni su www.astoi.it

Assistenza Going: 
siamo sempre con voi
Going mette a disposizione un numero di assistenza 
operativa 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Specialisti 
Going all’interno dell’organizzazione del tour operator 
prenderanno in carico la vostra segnalazione perchè 
la vostra esperienza di viaggio sia quella desiderata, 
intervenendo immediatamente su ogni tipo di pro-
blematica. Tutti i riferimenti utili saranno chiaramen-
te indicati nella vostra documentazione di viaggio.



SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA

Buon viaggio!

Il viaggio come essenza della vita

E’ questa la filosofia di Going, tour operator che da oltre 
20 anni è il compagno delle tue vacanze. Come te anche 
Going è cresciuto e si è evoluto fino a proporti un venta-
glio di possibilità che ti permetteranno di scoprire tutto il 
mondo e di farti sognare ancora una volta. Abbiamo rac-
colto i tuoi consigli, abbiamo perfezionato i nostri itine-
rari, abbiamo scelto i migliori collaboratori: tutto questo 
per offrirti le esperienze di viaggio più emozionanti. Dal 
mediterraneo alle Americhe, dalle terre d’Oriente fino 
ai lontani mari del Sud passando per il continente afri-
cano. Queste sono le nostre proposte che rispecchia-
no una nuova essenza del viaggio, Per una nuova Going: 
quella ancora più vicina a te. L’anima dei nostri viaggi su 
www.going.it e nelle agenzie di viaggio partner Going.
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Prenotare Going in anticipo con-
viene sempre. Per prenotazioni 
fino a 90 giorni di calendario pri-
ma della partenza, Going vi offre 
una riduzione a persona di € 50 
sul costo totale del pacchetto va-
canza.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going So-
cial, Going Young e Going Over. 

Prenotare in anticipo con 
Going è buona abitudine.

Siamo particolarmente lieti di ac-
cogliere nuovamente chi ha già 
viaggiato con Going: per i nostri 
“repeaters” è prevista una ridu-
zione di € 50 a persona per chi ha 
viaggiato con noi (viaggi con volo 
più soggiorno) dal 01/01/2018.  

Applicabile a tutta la programmazione 
Going (esclusi i GoResort) con volo più 
soggiorno e cumulabile con Going Mar-
ried, Going Social, e Going Over.

Perchè tornare a viaggiare 
con Going conviene!

First

Again
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Yeah, I’m single!

Se viaggi da sola o da solo, cerca 
nei cataloghi Going le opportunità 
specifiche che le singole strutture 
alberghiere mettono a disposizio-
ne: in aggiunta a queste condizioni 
speciali, Going ti concede una ridu-
zione di € 50.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social, 
Going Young.

Più tempo per sé stessi, 
più tempo per viaggiare.

Per molti è l’età più bella per parti-
re: i nostri clienti con età superio-
re a 60 anni possono beneficiare 
di una riduzione speciale di € 50 
a persona sul prezzo complessivo 
del viaggio. 

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social 
e Going Again.

Single

Over
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Young

Beata gioventù!

Se hai meno di 25 anni e decidi di af-
fidarti a Going per la tua vacanza, sia-
mo lieti di concederti una riduzione 
speciale di € 50 sul costo totale del 
tuo viaggio.

Applicabile a tutta la programmazio-
ne Going volo più soggiorno, esclusi 
i GoResort e cumulabile con Going 
First, Going Social e Going Single.

Le attenzioni speciali 
per i nostri honeymooners.

Per le coppie che scelgono Going per il loro viag-
gio più importante, è prevista una riduzione di € 
100 a coppia e tutta una serie di attenzioni spe-
ciali appositamente studiate con i nostri fornitori 
in loco. In più, in tante strutture della nostra pro-
grammazione, vi aspettano ulteriori sconti cumu-

labili. Contattateci per maggiorni informazioni. 

Applicabile a tutta la programmazione Going volo più sog-
giorno (inclusi i GoResort) e cumulabile con Going Again, 

Going Social.

Marrie
d
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NESSUN ADEGUAMENTO DOLLARO O
CARBURANTE: È GARANTITO.
Going garantisce che sulle strutture con questo
marchio, il suo prezzo finito è veramente un
prezzo finito. Include il trasporto con tutti i suoi
costi, il soggiorno, assicurazioni, trasferimenti e
quanto specificato ne “la quota comprende”
(potrebbe non includere spese fisse di gestione
individuali a discrezione dell’agenzia di
viaggio). Molto importante, ti mette al riparo
da qualsiasi adeguamento carburante o
valutario, perchè sulle strutture con questo
marchio, Going non adegua: è garantito.
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Priorità assoluta: la Sicurezza della vostra vacanza.

Scegliamo la Sicurezza

“Vacanze sicure” significa la massima attenzione applicata rigorosamente 
in tutti i passaggi dell’organizzazione della vostra vacanza. Con i nostri 
corrispondenti locali, strutture alberghiere e fornitori di servizi, monitoriamo 
che vengano applicate le normative vigenti nei singoli territori interessati. 
Dalle procedure necessarie per condurre escursioni e tour all’organizzazione 
delle strutture albegrhiere che abbiamo preferito e selezionato anche in 
quest’ottica.

Pronti a proteggervi

Con il nostro partner assicurativo Allianz mettiamo a vostra disposizione una 
copertura aggiuntiva straordinaria, che estende le prestazioni Covid-19 su 
tutte le garanzie presenti in polizza regolare (annullamento, spese mediche, 
assistenza) con l’aggiunta della garanzia interruzione che prevede il rimborso 
del soggiorno non usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause 
riconducibili al Covid-19.

In estrema sintesi prevede:

ü  Estensione copertura pandemie/epidemie su garanzie Annullamento, 
Spese Mediche, Assistenza

ü Garanzia interruzione soggiorno: prevede il rimborso del soggiorno non 
usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause riconducibili al Covid-19.

ü Estensione prestazione rimborso: spese supplementari di albergo fino a 
100,00 € al giorno con un massimo di 1.500,00 €

ü Spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio domicilio in Italia fino alla 
concorrenza di € 1.500,00 per i viaggi all’estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

Maggiori dettagli nelle pagine di Condizioni generali a fine catalogo.

Per te scegli Vacanze Sicure. Scegli Going.

SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA
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Perché un viaggio in Islanda 
Perché l’Islanda ricopre quel posto speciale nel cuore di tutti i 
viaggiatori? Perché l’Islanda ha qualcosa di diverso e di unico. 
Un’isola abitata da poco più di 300.000 abitanti, dove tutti gli 
elementi presenti in natura sembrano coesistere in armonia. 
Paesaggi sconfinati, lava vetrificata, ghiaccio che gioca con la 
luce artica, vulcani, cascate, aurore boreali, fonti termali, zone 
impervie dove l’uomo non si è mai stabilito in modo permanente. 
Un’isola dove vive il 30% dei puffin al mondo, dove il tramonto 
può arrivare infuocato a mezzanotte e dove puoi trovarti di fronte 
il vulcano Ejafjallajökull, lo stesso che nel 2010 si è permesso di 
bloccare un intero continente. 
L’Islanda ti cambia dentro e ti lascia un sorriso che prima non 
avevi. Serve altro?

Come raggiungere il Paese
L’aeroporto di Keflavik, il principale aeroporto internazionale, si 
trova a sud ovest del paese, a circa 50 km dalla capitale Reykjavík. 
E’ collegato, durante la stagione estiva, con voli di linea diretti da 
Milano con Iceland air, oltre a collegamenti di compagnie low 
cost. Da tutti gli altri principali aeroporti italiani abbiamo, invece, 
collegamenti di volo con scalo.
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Informazioni Utili
Capitale: Reykjavik. Popolazione: 364.134 abitanti. Superficie: 103.000 
km2. Fuso orario: 1 ora in meno rispetto all’Italia, 2 ore quando in Italia 
vige l’ora legale. Lingua: l’Islandese è la lingua nazionale. L’inglese è 
la seconda lingua ufficiale ed è parlato ampiamente. Moneta: Corona 
islandese (ISK). 1euro=163,83 corone circa. Religione: evangelica 
luterana (religione di stato) oltre 80%. Esistono altre comunità 
religiose, tra cui quella cattolica, circa 2,75%. Documenti: Per i cittadini 
italiani, in visita per motivi di turismo, i documenti di riconoscimento 
accettati, sono il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio, 
entrambi in corso di validità e con la data di scadenza superiore al 
periodo di permanenza nel Paese. Clima: L’Islanda ha un clima freddo 
e nuvoloso per gran parte dell’anno. E’ un paese freddo a causa 
dell’elevata latitudine, che la espone ai venti freddi del Polo, ma è 
mitigato dalla corrente del Golfo e dalla presenza dell’oceano. Ne 
risulta un clima perennemente instabile, con sbalzi di temperatura, 
forti venti e repentini cambiamenti del tempo, ma con una escursione 
termica contenuta tra notte e giorno e tra inverno ed estate. La zona 
costiera più fredda è quella settentrionale, che non è raggiunta dalla 
corrente del Golfo. Le precipitazioni sono più abbondanti sul versante 
meridionale. In tutta l’Islanda può nevicare da ottobre a maggio; lungo 
le coste settentrionali si possono verificare improvvisi rovesci di neve 
anche a giugno e settembre, e nelle zone interne, complice la quota, 
anche in piena estate. Il clima in Islanda è determinato essenzialmente 
da due stagioni: l’estate, da giugno ad agosto e l’inverno, da ottobre 
ad aprile. Durante l’estate le giornate sono molto lunghe. A giugno, 
per un breve periodo nelle aree a nord, si verifica il fenomeno del sole 
di mezzanotte e, fino ad agosto inoltrato, la notte non è mai del tutto 
buia. Le temperature sono miti, variano dai 7° ai 15°. L’inverno in Islanda 
non è poi così freddo: la temperatura media nelle zone pianeggianti e 
a Reykjavik è intorno allo zero. Lungo la costa settentrionale l’inverno 
è più freddo, mentre nelle zone interne le temperature si aggirano 
intorno ai  -10 ° C circa.
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REYKJAVIK
Plasmata dall’energia del globo, ricca dell’energia 
di una capitale cosmopolita, circondata dalla pura e 
incontaminata energia della natura, Reykjavík è una città 
di forti contrasti.
E’ la capitale e la città più grande dell’Islanda; con i suoi 
200.000 abitanti sparsi nell’area metropolitana raccoglie 
i due terzi dell’intera popolazione islandese.
La capitale vanta un gran numero di alberghi di lusso, 
negozi esclusivi, boutiques di stilisti e gode anche della 
reputazione di essere una delle più vivaci città notturne, 
con musica dal vivo e divertimento assicurato tutta la 
notte.
La splendida campagna che circonda la capitale regala 
a Reykjavík un tocco di naturalezza in più e riserva, al 
visitatore intraprendente, un’ampia scelta di attività da 
svolgere. Pesca al salmone, golf di mezzanotte, vela, 
scalate, viaggi ai ghiacciai, equitazione e osservazione 
dei cetacei sono opzioni facilmente praticabili partendo 
da Reykjavík, da potersi concludere nel giro della 
giornata e poter ritornare in città per la cena.

ISLANDA DELL’OVEST
In questa parte dell’isola si trova una grande varietà 
di paesaggi naturali. Le tracce del vulcanesimo sono 
evidenti soprattutto nella penisola di Snæfellsnes, 
sulla quale troneggia la cima innevata del bellissimo 
ghiacciaio-vulcano di Snæfellsjökull. Non sorprende 
che l’intera zona sia stata dichiarata Parco Nazionale, 
dove gli abitanti vivono essenzialmente di ciò che offre 
la regione e di agriturismo, mentre l’energia geotermale 
si presenta in numerosi differenti aspetti, dalle fresche 

sorgenti di acqua minerale alla più potente sorgente 
geotermica d’Europa, la Deildartunguhver (180 l/sec. 97°C).
Il Breiðafjörður si può considerare il paradiso degli amanti 
del bird-watching, che possono addirittura sperare di 
avvistare l’aquila dalla testa bianca, la regina degli uccelli 
islandesi. 

FIORDI OCCIDENTALI
Il luogo in cui il turismo di massa scompare. Strade sterrate, 
frastagliate scogliere popolate di uccelli, ampie spiagge 
dalle mille sfumature, fiordi spettacolari e minuscoli villaggi 
di pescatori. La riserva naturale di Hornstrandir, la perla di 
questa placida regione, è un luogo magico per le escursioni, 
per il birdwatching e per la possibilità di avvistare la volpe 
artica, l’unico mammifero autoctono dell’isola! Imperdibile 
la cascata a scale di Dynjandi.

ISLANDA DEL NORD: OCCIDENTALE E ORIENTALE
La costa Nord dell’Islanda è divisa in profondi fiordi e penisole 
selvagge. Nella parte occidentale, la penisola di Vatnsnes, 
il regno delle foche, la fa da padrona. Ci sono tre luoghi 
che garantiscono quasi al 100% l’avvistamento: Svalbarð, 
Illugastaðir e Hvítserkur. Le case di torba di Glaumbær, amate 
anche dai bambini, sono un vero e proprio museo di cultura 
popolare. A oriente, sulla baia di Skjálfandi, conosciuta 
per l’intensa attività sismica sotto le sue acque, troviamo la 
capitale europea dell’osservazione delle balene: Húsavík. 
Akureyri e Siglufjörður sono traboccanti di storia marittima, 
mentre Dalvík offre viaggi in traghetto per Grímsey, l’unico 
territorio islandese ad essere toccato dalla linea del Circolo 
Polare Artico. Nell’entroterra, le imponenti cascate di 
Dettifoss e Goðafoss sprigionano i loro boati, mentre nella 
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vicinanze del Lago Myvatyn è possibile vedere attrazioni 
naturali di ogni tipo: incredibili cascate, vulcani grotte calde. 
Rocce laviche e  formazioni vulcaniche disegnano panorami 
scenografici. Il terreno è in ebollizione.

ISLANDA DELL’EST
I Fiordi Orientali costituiscono un paesaggio magnifico di 
lunghi, stretti fiordi a picco sull’oceano e vette frastagliate. 
Nell’Est dell’Islanda il viaggiatore rimarrà impressionato dalla 
varietà e dai contrasti dei paesaggi e troverà di che sbizzarrirsi. 
Maestosi fiordi orientali, ameni e pacifici villaggi di pescatori, 
come Seyðisfjörður e Djúpivogur. Vallate verdi si alternano 
a fenomeni geologici unici al mondo. Il tutto incastonato in 
uno sfondo di splendide montagne e – in lontananza – dal 
leggendario Vatnajökull. Il più esteso ghiacciaio d’Europa. 
Chi è interessato alla cultura e al divertimento verrà 
ricompensato da una visita ai fiordi orientali. 

ISLANDA DEL SUD
Una distesa tra rocce, ghiaccio e mare. Questo è sicuramente 
uno dei tratti di costa più impressionanti del mondo: i 
frangiflutti dell’Oceano Atlantico proteggono le spiagge di 
sabbia nera, mentre le cascate precipitano dalle scogliere 
di basalto e i ghiacciai si trasformano in iceberg poco 
prima della costa. Da non perdere è  Il percorso di 300 km 
del Circolo d’Oro che parte da Reykjavik e unisce tre delle 
attrazioni più iconiche dell’Islanda: la cascata di Gullfoss, le 
sorgenti termali di Geysir e il Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove si può ammirare la faglia tettonica che separa la placcha 
europea da quella nord-americana. La parte meridionale 
dell’isola è inoltre dominata dai vulcani più attivi del Paese.
Al largo della costa si trovano le isole Westman, con la loro 

unica natura legata al vulcanesimo e alle scogliere di 
uccelli marini.

REYKJANES
Una penisola alle porte di Reykjavik caratterizzata  da un 
selvaggio paesaggio lavico e da zone geotermiche ad alta 
temperatura, due delle quali vengono oggi sfruttate per 
produrre energia, lo Svartsengi e l’Hengill. Immancabile 
un bagno alla famosissima Laguna Blu. Dall’antichità i 
centri abitati della penisola si sono sviluppati sulle sponde 
dell’oceano, con villaggi essenzialmente di pescatori, tra 
cui Grindavík e Sandgerði, dove è possibile visitare anche 
pittoreschi musei di tradizioni popolari.

ALTOPIANI CENTRALI
Dove finisce la strada inizia l’avventura. Una regione 
di montagne e altopiani localizzati nella zona centrale 
dell’isola. Con la jeep si raggiungono le piste di ghiaia alla 
scoperta dell’interno del Paese: si entra in una terra arida, 
ma ammaliante, fatta di deserti vulcanici, fumarole e lava
bruciata. Le calotte di ghiaccio alimentano i fiumi resi 
ancor più luminosi dalle pianure di cenere circostante, 
mentre le sorgenti geotermiche si nascondono ai vedi di 
coloratissime montagne di riolite. 

Siete pronti per l’avventura?
Islanda: una terra sospesa tra fuoco e ghiaccio.
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Alla scoperta di Rey
VALIDO DA MAGGIO 2021 A SETTEMBRE 2021 
PROGRAMMA DI 4 GIORNI / 3 NOTTI 
Un pacchetto che permette di scoprire il fascino della 
capitale islandese con visite incluse alle aree di maggior 
interesse, e che può essere esteso a piacere con 
pernottamenti extra e arricchito con ulteriori escursioni 
e visite. Il programma include una passeggiata 
gastronomica con guida locale tra i più famosi ristoranti 
di Reykjavik, un’escursione dell’intera giornata al Golden 
Circle, il tour più famoso d’Islanda. Questo viaggio vi 
consentirà di scoprire le bellezze naturali del Parco 
Nazionale di Thingvellir, le sorgenti calde di Geysir e 
le cascate di Gullfoss. Non mancherà una visita alla 
famosa “Secret Lagoon”, una delle più antiche piscine 
geotermiche naturali in Islanda, dove è previsto uno stop 
per il bagno. Il pernottamento è disponibile in hotel 3* 
o 4*.
Quota a persona in camera doppia
a partire da € 468 in hotel 3* (rif. maggio 2021). 

Natura e Benessere 
VALIDO DA MAGGIO 2021 A SETTEMBRE 2021 
PROGRAMMA DI 4 GIORNI / 3 NOTTI 
L’Islanda è il luogo ideale per rigenerarsi e un’esperienza 
di 4 giorni nella capitale può essere un’eccezionale 
scoperta all’insegna della natura e del benessere. Questo 
programma, estendibile a piacere con pernottamenti 
supplementari ed escursioni, pone l’accento proprio su 
esperienze naturali “wellness” per le quali questo paese 
è giustamente rinomato. Il programma include un tour 
guidato “Silver Circle” con ingresso a “Krauma Geothermal 
Baths, dove i poteri curativi e rigeneranti delle sorgenti 
geotermiche, le acque ricche di preziosi minerali, saune 
e vasca fredda vi regaleranno un’esperienza senza eguali. 
La visita alle cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss e 
un’escursione sul ghiacciaio Sólheimajökull. Non mancherà 
l’ingresso alla Blue Lagoon con trasferimento in arrivo o 
in partenza (in base all’orario di volo) e l’accesso alla Spa 
dell’hotel durante il vostro soggiorno. Il pernottamento è 
disponibile solo in hotel 4*.
Quota a persona in camera doppia 
a partire da € 769 in hotel 4* (rif. maggio 2021).

Reykjavik
Capitale d’Islanda e testimone del passaggio vichingo, la città è caratterizzata 
da forti contrasti: ghiaccio e fuoco, luce e oscurità, urbano e rurale. Attrezzature 
ultramoderne si trovano a due passi dal terreno vulcanico primordiale e le 
influenze internazionali si mescolano alle tradizioni popolari islandesi così da 
creare una cultura unica, dove l’antichità si unisce alla modernità. La capitale, 
oltre ad essere rinomata per i suoi musei e ristoranti, viene considerata la “porta 
dell’Islanda”. Numerose sono le escursioni da poter effettuare in giornata per 
ammirare ghiacciai, cascate, geysir, acque termali e parchi nazionali.

Le quote dei nostri pacchetti comprendono: pernottamento e prima colazione in hotel 3 o 4 stelle, visite ed escursioni con guida
locale parlante inglese.  Le quote dei nostri pacchetti non comprendono: volo, tasse aeroportuali, quote iscrizione e assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento. Tutto quello non menzionato ne ‘le quote comprendono’.
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I tour di gruppo, con partenza a date fisse, sono la scelta perfetta per visitare l’Islanda. Le nostre esperte guide, 
parlanti italiano, vi condurranno alla scoperta dell’incontaminata e indomita natura islandese. Vi attende una terra 
primordiale, fatta di vulcani, spiagge nere, cascate, geyser, aurore boreali, ghiacciai e tanto altro ancora.
Le quote dei nostri tour comprendono: pernottamenti e pasti come indicato nel programma, guida locale parlante 
italiano, pullman gran turismo massimo 36 partecipanti e documentazione di viaggio dedicata. Le partenze sono 
garantite con minimo 3 persone.

Tour diGruppo
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1° GIORNO: ITALIA - KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT - REYKJAVIK
Partenza individuale dall’Italia e arrivo a Keflavik. 
Transfer in hotel a Reykjavik e pernottamento. Tempo a 
disposizione permettendo, escursione per l’osservazione 
delle balene (opzionale).

2° GIORNO: REYKJAVIK - SELJALANDSFOSS - 
SKOGAFOSS - GLACIER LAGOON
Ci si dirige verso il passo Hellisheiði che offre una 
meravigliosa vista sul litorale meridionale. La meta della 
giornata è ammirare la laguna glaciale di Jokulsarlon, 
dove gli iceberg galleggiano fino a che l’acqua 
dell’oceano non li scioglie. Lungo il percorso ci saranno 
delle tappe intermedie per ammirare le bellezze della 
costa sud. Pernottamento nell’area di Hella presso Land 
Hotel o similare.

3° GIORNO: WESTMAN ISLANDS
Si viaggerà attraverso le pianure coltivate della costa 

meridionale fino al porto di Landeyjahofn. Traghetto di 
30 minuti per le Isole Westman. La destinazione è l’isola 
Heimaey, la più grande dell’arcipelago di Westman. Qui 
si scoprirà la storia e la cultura facendo una breve gita 
attorno all’isola. Rientro sulla terraferma a fine giornata. 
Pernottamento a Reykjavík.

4° GIORNO: LA LAGUNA BLU
Si continua attraverso panorami lunari verso la Laguna Blu, 
che sorge nel mezzo di corrugati campi di lava. La Laguna 
Blu è conosciuta per le proprietà speciali delle sue acque 
ricche di minerali e per i suoi effetti benefici sulla pelle É il 
posto migliore per un bagno rilassante. Rientro a Reykjavik 
e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO:  PARCO NAZIONALE DI THINGVELLIR - 
SORGENTI CALDE - CASCATA DI GULLFOSS
Partenza per la regione del Þingvallavatn, il più grande 
lago d’Islanda. Visita al Parco Nazionale di Thingvellir, 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. 

Reykjavik
ed il meglio dell’Islanda
Reykjavik, immersa nel verde acceso dei suoi giardini e circondata dal blu 
brillante del mare, costituisce un ottimo punto di partenza per escursioni 
giornaliere che raggiungono i luoghi più famosi d’Islanda. Guide esperte vi 
porteranno a scoprire paesaggi magici ed emozionanti, tra cui il famigerato 
vulcano Eyjafjallajokull, la Laguna Glaciale e il Circolo d’Oro, con la comodità 
di non cambiare albergo. Nessun viaggio nell’Islanda meridionale è completo 
senza aver visitato le isole vulcaniche di Westman.

Tour di gruppo con guida parlante italiano
Durata: 6 giorni / 5 notti
Calendario partenze 2021: 14 giugno; 05 e 19 luglio; 16 e 23 agosto
Partenze garantite con minimo 3 partecipanti
Trattamento: pernottamento e prima colazione + 1 cena
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Successivamente visita delle sorgenti calde di Geysir 
dove l’attivo 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 di Gullfoss spesso 
accompagnata da un allegro arcobaleno. Si prosegue 
verso sud per una breve visita al “villaggio delle serre” 
Hveragerði prima di rientrare a Reykjavik.

6° GIORNO: REYKJAVIK - KEFLAVIK AIRPORT 
INTERNATIONAL 
Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro.

Quota: € 1.340 a persona in camera doppia con 
pernottamento presso Centerhotel Klopp 3* a 
Reykjavik; € 1.440 con pernottamento presso 
CenterHotel Midgardur 4* a Reykjavik.
La quota comprende: 4 pernottamenti a Reykjavik con prima 
colazione in albergo a scelta tra CenterHotel Klopp o similare 

e CenterHotel Midgardur o similare; 1 pernottamento in 
albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati; 
1 cena di 3 portate il 2° giorno; guida parlante italiano in base 
all’itinerario indicato; ingresso e asciugamano alla Laguna Blu - 
accesso livello comfort -; escursione a bordo di mezzo anfibio a 
Jökulsarlon; traghetto per le Isole Westman; ingresso al Museo 
Eldheimar. Transfer con bus shuttle “FlyBus” dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa. Linea di emergenza disponibile 24 ore su 
24 per assistenza durante il viaggio in Islanda.
La quota non comprende: biglietto aereo internazionale; 
cene a Reykjavik, pranzi, bevande e snack; attività opzionali il 6° 
giorno ed eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; mance 
ed extra in genere; spese di apertura pratica e assicurazione 
medico, bagaglio e annullamento; tutto quello non menzionato 
ne ‘la quota comprende’.
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1° GIORNO: ITALIA - KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT - REYKJAVIK
Partenza individuale dall’Italia e arrivo in Islanda. 
Trasferimento in hotel a Reykjavik e pernottamento 
presso Reykjavik Lights o similare. 

2° GIORNO: REYKJAVÍK - PENISOLA DI REYKJANES 
- THINGVELLIR 
Breve giro panoramico di Reykjavík e partenza verso 
il faro di Reykjanesviti, con sosta nell’area geotermica 
vicino al Lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali. Si 
prosegue per la regione del Þingvallavatn, il più grande 
lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca 
di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di 
Thingvellir e pernottamento presso Hotel Örk Hveragerði 
o similare.

3° GIORNO: GULLFOSS - GEYSIR - KJÖLUR - 
AKUREYRI 
Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde 
di Geysir e attraversamento degli altipiani lungo la pista 
di Kjölur tra lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali e 
colate laviche. Sosta e pranzo nell’area geotermica di 
Hveravellir con fumarole e vasche termali fino a Akureyri, 
la capitale del Nord. pernottamento presso Edda 
Akureyri o similare per 2 notti.

4° GIORNO: AKUREYRI - MÝVATN - AKUREYRI 
Giornata intera dedicata alla visita dell’area del Lago 
Mývatn, paradiso naturalistico con formazioni vulcaniche e 
sorgenti bollenti ricche di argilla. Rientro ad Akureyri per il 
pernottamento.

5° GIORNO: AKUREYRI - HÚSAVÍK - TJÖRNES - 
MÝVATN
Partenza verso la cittadina portuale di Húsavík per 
l’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Si 
continua verso il Parco Nazionale di Vatnajökull dove si 
trova il canyon Ásbyrgi e si raggiunge Dettifoss, la cascata 
più potente d’Europa. Pernottamento presso Narfastadir 
Hotel o similare.

6° GIORNO: MÝVATN - DETTIFOSS - MÖÐRUDALUR - 
EGILSSTADIR 
Oggi altopiani interni di Möðrudalsöræfi, in un’area 
naturalistica sub-artica di grande bellezza. Si raggiunge poi 
Egilsstaðir, la capitale dell’est, situata alle porte dei fiordi 
orientali. Pernottamento presso Edda Egilsstaðir o similare.

7° GIORNO: EGILSSTADIR - DJÚPIVOGUR 
- JÖKULSÁRLÓN - SKAFTAFELL - 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Partenza attraverso i caratteristici fiordi orientali per 
Djúpivogur, piccolo e suggestivo villaggio di pescatori; 

Altipiani
Meravigliosi
Visitate in comodità l’Islanda ed i suoi altipiani interni alla scoperta di una natura estrema e primordiale. Occasione 
unica per sperimentare la solitudine di spazi infiniti, l’impeto di superbe cascate e l’emozione di un rilassante 
bagno termale. Ammirate i contrasti della terra di ghiaccio e di fuoco e preparatevi ad affrontare un’emozionante 
avventura a stretto contatto con la natura.

Tour di gruppo con guida parlante italiano
Durata: 10 giorni / 9 notti
Calendario partenze 2021: 10, 24 e 31 luglio; 07 e 14 agosto
Partenze garantite con minimo 3 partecipanti
Trattamento: pernottamento e prima colazione + 2 pranzi + 5 cene
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proseguendo verso sud, si giunge nella parte dell’isola 
dominata dal Vatnajökull, il più grande ghiacciaio 
d’Europa. Visita alla laguna glaciale di Jökulsárlón e del 
Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue 
glaciali. Pernottamento nell’area di Kirkjubæjarklaustur, 
presso Geirland Hotel o similare.

8° GIORNO: ELDHRAUN - LANDMANNALAUGAR - 
HEKLA 
Attraversando il campo lavico di Eldhraun, attraverso la 
riserva naturale di Fjallabak, si arriva a Landmannalaugar, 
incantevole zona tra maestose vette di riolite, colate di 
lava, laghetti di montagna e fonti termali. Lasciata questa 
zona dai colori unici si passa ad una di campi di cenere, 
pomice e lava posti ai piedi di Hekla, il vulcano più famoso 
d’Islanda. Pernottamento presso Hotel Hvolsvöllur o 
similare.

9° GIORNO: COSTA SUD - SKOGAR - 
SELJALANDSFOSS - SPIAGGIA NERA DI 
REYNISFJARRA - REYKJAVÍK 
Mattinata dedicata alla costa sud, con verdi praterie fino 
al mare. Visita alle cascate di Seljalandsfoss e di Skogar; 
si prosegue fino alla spiaggia nera di Reynisfjarra. Nel 
pomeriggio si rientra a Reykjavik per il pernottamento 
presso l’Hotel Skuggi Reykjavík o similare.

10° GIORNO: REYKJAVIK - KEFLAVIK 
INTERNATIONAL AIRPORT
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza 
per l’Italia. 

Quota: € 2.657 a persona in camera doppia 

La quota comprende: 2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 
3 stelle con prima colazione; 7 pernottamenti in albergo di 
classe turistica con prima colazione e servizi privati; 5 cene di 
due portate durante il tour; 1 pranzo di due portate il 3° giorno 
e 1 lunch-box l’8° giorno; tour per l’avvistamento delle balene 
da Húsavík; escursione a bordo di mezzo anfibio alla laguna 
glaciale. Transfer con bus shuttle “FlyBus” dall’aeroporto all’hotel 
e viceversa. Linea di emergenza disponibile 24 ore su 24 per 
assistenza durante il viaggio in Islanda.
La quota non comprende: biglietto aereo internazionale; 
cene a Reykjavik ed Akureyri, pranzi non menzionati ne “la 
quota comprende”, bevande ai pasti; escursioni facoltative; 
facchinaggio; mance ed extra in genere; spese di apertura 
pratica e assicurazione medico, bagaglio e annullamento; tutto 
quello non menzionato ne ‘la quota comprende’.
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Tour in
Self drive
Lasciati stupire dalla scoperta di ambienti e panorami, percorrendo in autonomia l’Islanda, con la tua auto a 
noleggio. Ogni curva rivelerà scorci avvincenti e una natura sorprendente. Potrai visitare i luoghi più famosi 
d’Islanda in piena libertà, secondo i tuoi ritmi. Dalle cascate ai geyser, dai ghiacciai ai fiordi e potrai anche 
scegliere di percorrere le strade meno battute per scoprire l’incanto dei luoghi più segreti e nascosti. In 
Islanda c’è solo una strada principale che percorre la circonferenza dell’isola, costeggiando tutte le principali 
attrazioni, ed è Ring Road o strada n.1, lunga circa 1330 km, accessibile ad ogni tipo di veicolo, aperta tutto 
l’anno e gratuita. Ovviamente ci sono anche altre strade asfaltate, secondarie e di breve tratto e si riconoscono 
perchè sono contrassegnate con la lettera R. Tutte le strade sterrate, più avventurose, classificate con la lettera 
F, che passano per lo più all’interno del Paese, richiedono di essere percorse con veicoli 4x4 la dovuta cautela. 
Per motivi climatici le strade di montagna, che attraversano gli altipiani interni, sono aperte solo da giugno a 
settembre. La guida in Islanda è a destra, proprio come in Italia, e il sorpasso a sinistra. I limiti di velocità sulle 
strade islandesi (segnalati da appositi cartelli) sono di 50 km/h nei centri abitati (in talune zone residenziali 30 
km/h); 80 km/h sulle strade sterrate e 90 km/h sulle strade asfaltate al di fuori dei centri abitati.

Grandi spazi, scoperte continue: l’Islanda è pronta per essere scoperta e ammaliarvi con il suo fascino 
irresistibile.
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Da sapere
Le quote dei nostri programmi in self drive comprendono: il pernottamento e la prima colazione; il noleggio auto 
(vedi condizioni di noleggio a pag. 36); la documentazione di viaggio dedicata e il numero verde di assistenza in 
loco 24 ore su 24.
Gli itinerari sono studiati per ottimizzare tempi e spostamenti. Non sono incluse visite o tour guidati. Gli stop descritti 
e le visite indicate si intendono come suggerimenti per massimizzare l’esperienza islandese in libertà e possono 
essere variati a scelta. In ogni programma i pernottamenti sono indicati in maniera generica in una città o un’area: 
la specifica del pernottamento verrà comunicata alla conferma del tour. Non è possibile apportare modifiche agli 
itinerari proposti.
i self drive sono prenotabili in tre diverse tipologie di sistemazione:
Budget: questa tipologia di self-drive prevede il pernottamento in alloggi con servizi in comune. Le sistemazioni 
sono una combinazione di alberghi, semplici hotel, fattorie e locande. Alcune camere sono dotate di lavandino. Le 
docce e i WC sono in comune. La prima notte include un alloggio con servizi privati nella cittadina di Hveragerdi.

Comfort: questa soluzione offre la possibilità di viaggiare alloggiando in camere con servizi privati. Il tour prevede 
una combinazione di hotel standard, fattorie e guesthouse. L’ultima notte è a Reykjavik in un hotel 3 stelle.      
    
Quality: questo pacchetto offre la possibilità di pernottare nelle sistemazioni più confortevoli di ogni località. E’ una 
combinazione di alberghi, guesthouse e  fattorie dove tutte le camere dispongono di servizi privati. L’ultima notte è 
prevista in un hotel  4 stelle a Reykjavik.

N.B L’orario di check-in, per la maggior parte delle strutture in Islanda, è dalle 14:00 alle 16:00.
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1° GIORNO: ITALIA - KEFLAVÍK INTERNATIONAL 
AIRPORT - HVERAGERÐI/REYKJAVIK
Partenza individuale dall’Italia e arrivo in Islanda. Ritiro 
dell’auto in aeroporto e inizio dell’esperienza. A seconda 
dell’orario di arrivo, potrebbe essere l’ideale fermarsi a 
visitare la famosa Laguna Blu dove è possibile rilassarsi 
nelle acque geotermiche (da prenotare in anticipo). 
Pernottamento a Hveragerdi, conosciuto anche come 
il “villaggio dei fori” o Reykjavik o dintorni in base alla 
tipologia di sistemazione scelta.

2° GIORNO: COSTA SUD 
Visita alle maestose cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss, 
del famigerato ghiacciaio Eyjafjallajokull e dell’area 
circostante colpita dall’eruzione vulcanica del 2010. 
Dyrholaey è un promontorio dove migliaia di uccelli 
marini e pulcinelle di mare nidificano durante l’estate. 

Si ricorda che Dyrholaey è chiuso durante la stagione 
di nidificazione, da metà maggio fino al 23 giugno. 
Pernottamento nell’area di Vik.

3° GIORNO: VALLE DEL ÞJÓRSÁRDALUR - GULLFOSS - 
GEYSIR 
Esplorazione della Valle del Þjórsárdalur con il suo 
paesaggio di forte contrasto tra boschi di betulle, campi 
sabbiosi di lava, fiumi e cascate. Tutto posizionato ai piedi 
dell’imponente vulcano Hekla. Proseguimento verso la 
meravigliosa area della cascata di Gullfoss e la zona termale 
di Geysir. Pernottamento nell’area del Golden Circle.

4° GIORNO: THINGVELLIR - BORGARFJORDUR AREA  - 
REYKJAVIK
Visita al Parco Nazionale di Thingvellir, sede dell’antico 
parlamento islandese, dove è visibile la spaccatura tra i 

Il Circolo 
d’Oro
Questo itinerario self drive si concentra sulla splendida costa sud. Si snoda lungo un percorso ricco di memorie 
legate alle principali saghe vichinghe e vi farà esplorare i più popolari luoghi di interesse della regione, comprese 
le famose attrazioni del Circolo d’Oro, ovvero l’area geotermica di Geysir, la cascata di Gullfoss, il Parco Nazionale 
di Thingvellir, nonché le splendide spiagge di sabbia nera e molto altro ancora. Durante i mesi estivi, approfittate 
delle lunghe ore di luce diurna per continuare ad esplorare ed effettuare attività divertenti anche nelle ore serali.  

Validità: da maggio 2021 a settembre 2021
Durata: 5 giorni / 4 notti
Calendario partenze 2021: giornaliere
Trattamento: pernottamento e prima colazione
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continenti. Attraverso il fiordo di Hvalfjordur o la pista 
degli altopiani di Kaldidalur (aperto da giugno ad agosto, 
4WD necessari) il viaggio continua nella splendida 
regione di Borgarfjordur e Reykholt, patria dello scrittore 
Snorri Sturluson. Rientro a Reykjavik nel pomeriggio e 
pernottamento.

5° GIORNO: REYKJAVIK - KEFLAVIK 
INTERNATIONAL AIRPORT 
Rilascio dell’auto all’aeroporto internazionale di Keflavik 
e volo di rientro per l’Italia.

Quota: a partire da € 455 a persona in camera doppia 
con sistemazioni in categoria “budget”;  a partire da 
€ 500 a persona in camera doppia con sistemazioni 
in categoria “comfort”; da € 543 con sistemazioni in 
categoria “quality”. (rif. maggio 2021).

La quota comprende: sistemazione per 4 notti, con prima 
colazione, tra agriturismi, guesthouse e alberghi; noleggio auto 
categoria economy tipo Toyota Yaris o similare per 4 giorni con 
presa e rilascio all’Aeroporto Internazionale di Keflavik (vedi pag. 
40 per maggiori informazioni); numero telefonico di emergenza 
in loco attivo 24 ore su 24.
La quota non comprende: biglietto aereo internazionale; pranzi 
e cene; bevande; pedaggi tunnel e/o strade; assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento e quota di iscrizione. 
Qualsiasi servizio non specificamente menzionato ne “ la quota 
comprende”.
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1° GIORNO: ITALIA – KEFLAVÍK INTERNATIONAL 
AIRPORT – HVERAGERÐI/REYKJAVIK
Partenza individuale dall’Italia e arrivo in Islanda. Ritiro 
dell’auto in aeroporto. A seconda del vostro orario di 
arrivo in Islanda, potrebbe risultare comoda una sosta 
nella rinomata Laguna Blu, dove potrete rilassarvi in 
acque geotermiche. Pernottamento a Hveragerdi, 
conosciuto anche come il “villaggio dei fiori” o Reykjavik 
o dintorni in base alla tipologia di sistemazione scelta.

2° GIORNO: GULLFOSS - GEYSIR - COSTA SUD - VIK
Itinerario suggerito: visita alla cascata di Gullfoss e 
alla zona geotermica di Geysir. Continuate con le 
attrazioni principali della costa sud, come la cascata di 
Seljalandsfoss e la cascata di Skógafoss, il famigerato 
ghiacciaio Eyjafjallajökull (dove ebbe luogo la famosa 
eruzione vulcanica del 2010), i dintorni e Dyrhólaey*, un 
promontorio roccioso dove migliaia di uccelli marini e 
pulcinelle di mare nidificano durante l’estate. 

Pernottamento a vik o dintorni per 2 notti

* Dyrhólaey è chiuso durante la stagione di nidificazione in primavera,
da circa metà maggio fino al 23 giugno.

3° GIORNO: SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - VÍK
Giornata dedicata al gigante di ghiaccio “Vatnajökull”. 
Visitate lo straordinario Parco Nazionale del Vatnajökull, 
incastonato tra le lingue del ghiacciaio più grande 
d’Europa. Numerose possibilità di escursioni. Continuate 
fino alla laguna glaciale di Jökulsárlón, con i suoi iceberg 
scintillanti. Pernottamento a Vik o dintorni.

4° GIORNO: THINGVELLIR - CASCATE DI 
HRAUNFOSSAR - DEILDARTUNGUHVER -  AREA DI 
BORGARFJÖRÐUR
Per questa giornata suggeriamo la visita del Parco Nazionale 
di Thingvellir, sito dell’antico parlamento vichingo islandese. 
Visitate le cascate di Hraunfossar, dove l’acqua glaciale 
sbuca da sotto le formazioni di lava. Continuate verso 
Deildartunguhver, la più potente sorgente geotermale 
d’Europa dove l’acqua bollente scorre a più di 180 litri 
al secondo. Non si può fare il bagno direttamente nella 
sorgente, ma la vicina Krauma Geothermal Natural Spa è 
un luogo ideale per rilassarsi in calde vasche geotermali. 
Pernottamento nella zona di Borgarfjordur per due notti.

Geysers, 
Ghiacciai & 
Cascate 
Durante questo indimenticabile tour scoprirete tutte le imperdibili attrazioni naturali dell’Islanda meridionale ed 
occidentale, comprese le aree termali, i mistici ghiacciai e le pittoresche cascate. Ammirerete i scintillanti iceberg 
della laguna glaciale di Jokulsarlon. Inoltre, pernottando più notti di seguito nelle stesse aree, avrete tutto il 
tempo per rilassarvi e godervi appieno i luoghi più famosi dell’Islanda.  

Validità: da maggio 2021 a settembre 2021
Durata: 07 giorni / 06 notti
Calendario partenze 2021: giornaliere
Trattamento: pernottamento e prima colazione
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5° GIORNO: PENISOLA DI SNAEFELLSNES - AREA DI 
BORGARFJÖRÐUR
Suggeriamo di esplorare le innumerevoli meraviglie 
naturali della penisola di Snaefellsnes, sede del Parco 
Nazionale di Snaefellsjokull e di visitare le scogliere di 
Arnarstapi dove vivono molti tipi di uccelli marini. Se 
vi piace camminare, percorrete il sentiero naturale tra 
i villaggi di Arnarstapi e Hellnar (circa 4,3 km). Visitate 
Djupalonssandur con le sue rocce dalla forma misteriosa 
e la spiaggia di ciottoli neri. Quindi dirigetevi lungo la 
costa settentrionale della penisola attraverso pittoreschi 
villaggi di pescatori. Ammirate anche Kirkjufell, la 
fotogenica montagna piramidale. La città di Olafsfjordur 
è il luogo ideale per effettuare un’escursione per 
l’avvistamento delle balene. In Stykkisholmur, potreste 
unirvi a un giro in barca nella baia di Breidafjordur per 
ammirare la ricca fauna marina della zona. Pernottamento 
nella zona di Borgarfjordur.

6° GIORNO: PENISOLA DI REYKJANES - BLUE 
LAGOON - REYKJAVIK
Vi consigliamo di ammirare i paesaggi lunari della 
penisola di Reykjanes intorno al Lago di Kleifarvatn e 
una visita al villaggio di pescatori di Grindavík e della 

famosa Laguna Blu per un bagno rilassante nelle acque 
geotermiche piacevolmente calde, ricche di silice e vari 
minerali dagli ottimi effetti sulla pelle.

7° GIORNO: REYKYAVIK - KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT 
Ritorno all‘aeroporto internazionale di Keflavik. Rilascio 
dell’auto e volo di rientro.

Quota: a partire da € 682 a persona in camera doppia 
con sistemazioni in categoria “budget”; da € 750 con 
sistemazioni in categoria “comfort”; da € 815 con 
sistemazioni in categoria “quality” (rif. maggio 2021). 

La quota comprende: pernottamento per 6 notti con prima 
colazione nella categoria di sistemazione scelta; noleggio auto 
categoria economy tipo Toyota Yaris o similare per 6 giorni con 
presa e rilascio all’aeroporto internazionale di Keflavik (vedi pag. 
40 per maggiori informazioni); numero telefonico di emergenza 
in loco attivo 24 ore su 24.
La quota non comprende: biglietto aereo internazionale; pasti 
e bevande; pedaggi tunnel e/o strade; assicurazione medico/
bagaglio e annullamento e quota di iscrizione. Qualsiasi servizio 
non menzionato nel “ la quota comprende”.
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1° GIORNO: ITALIA - KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT – HVERAGERDI/REYKJAVIK
Partenza individuale dall’Italia e arrivo in Islanda. 
Ritiro dell’auto all’aeroporto di Keflavik. A seconda 
dell’orario di arrivo, suggeriamo una sosta alle acque 
geotermiche della Laguna Blu (da prenotare in anticipo). 
Pernottamento a Hveragerdi, conosciuto anche come 
il “villaggio dei fiori” o Reykjavik o dintorni in base alla 
tipologia di sistemazione scelta.

2° GIORNO: HVERAGERDI/REYKJAVIK - 
THINGVELLIR - GULLFOSS - GEYSIR - COSTA SUD 
Suggeriamo di visitare il Parco Nazionale di Thingvellir, 
luogo di notevole interesse geologico e storico. Qui 
si riuniva l’Althingi, la più antica forma parlamentare 
al mondo. Poco distante da qui, si potrà ammirare la 
spettacolare cascata Gullfoss, detta Cascata d’Oro e le 
sorgenti calde di Geysir. Se si continua lungo la costa 
meridionale consigliamo: la cascata di Skogafoss, le 
spiagge nere vicino a Vik e il ghiacciaio Myrdalsjokull, 
nelle cui vicinanze ha avuto luogo l’ormai famosissima 
eruzione del vulcano Eyjafjallajokull nella primavera del 
2010. Pernottamento a Vik o dintorni.

3° GIORNO: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - 
JOKULSARLON - HOFN 
Itinerario consigliato: partenza per il villaggio di 
Kirkjubaejarklaustur, famoso per il convento cattolico 
fondato da monaci benedettini nel XII sec.; visita del Parco 
Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del più grande 
ghiacciaio d’Europa, il Vatnajokull. Si prosegue poi per 
la laguna glaciale Jokulsarlon, dove iceberg di varie 
dimensioni galleggiano nelle gelide acque della baia e 
verso il paesino portuale di Höfn. Pernottamento in zona 
Höfn.

4° GIORNO: HOFN - DJUPIVOGUR - REYDARFJORDUR 
- EGILSSTADIR 
Giornata dedicata alla visita dei Fiordi dell’Est attraversando 
piccoli villaggi di pescatori sormontati da maestose 
montagne che si tuffano nel mare. Possibilità di effettuare 
un’escursione in barca sull’Isola di Papey, dove in estate 
nidificano migliaia di pulcinelle di mare. Pernottamento in 
zona di Egilsstaðir.

5° GIORNO: EGILSSTADIR - DETTIFOSS - HUSAVIK 
Suggeriamo di attraversare l’altopiano desertico di 
Modrudalsoraefi, caratterizzato da paesaggi lunari, 

La Magica
Strada
Circolare  
Questo è uno dei percorsi con auto a noleggio più popolari, che permette di visitare le maggiori attrazioni del 
paese in 8 giorni. Dá la possibilitá di attraversare gli altopiani interni islandesi sulla pista chiamata Kjölur (aperta 
da circa metá giugno), noleggiando un automezzo idoneo.  

Validità: da maggio 2021 a settembre 2021
Durata: 8 giorni / 7 notti 
Caldendario partenze 2021: giornaliere
Trattamento: pernottamento e prima colazione
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raggiungere la maestosa cascata di Dettifoss, la piú potente 
d’Europa, per poi continuare verso il magnifico canyon a 
forma di ferro di cavallo chiamato Asbyrgi. Proseguendo 
lungo la penisola di Tjornes si giunge a Husavik, paesino 
portuale famoso per i suoi tour per l’avvistamento di balene, 
delfini ed orche. Pernottamento in zona di Husavik.

6° GIORNO: HUSAVIK -  MYVATN – AKUREYRI - 
SKAGAFJORDUR  
Partenza alla scoperta del Lago Myvatn e della zona 
circostante: le formazioni vulcaniche di Dimmuborgir, gli 
pseudo crateri di Skutustadir, le colorate piste sulfuree di 
Namaskard e l’area vulcanica di Krafla. Si prosegue fino alla 
cascata Godafoss verso l’affascinante Akureyri, la cosiddetta 
“Capitale del Nord”. Pernottamento in zona Eyjafjörður/
Skagafjörður.

7° GIORNO: VARMAHLID - REYKHOLT - BORGARNES - 
HVALFJORDUR - REYKJAVIK 
Viaggio attraverso la regione storica di Skagafjördur, 
conosciuta anche per i rinomati allevamenti di cavalli. 
Si prosegue per la baia di Húnaflói e arrivo a Reykjavik 
attraversando l’altopiano di Holtavörduheidi. Un’altra 
opzione è attraversare gli altopiani interni lungo Kjölur 

(veicolo 4x4 necessario per questo tragitto, strada aperta 
dalla seconda metà di giugno circa) verso l’oasi geotermale 
di Hveravellir e successivamente verso Reykjavik per il 
pernottamento.

8° GIORNO: REYKJAVIK - KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT 
Ritorno all‘aeroporto internazionale di Keflavik; dall’hotel 
all’aeroporto con sosta, tempo permettendo, alla Laguna 
Blu. Rilascio dell’auto e volo di rientro. 

Quota: a partire da € 796 a persona in camera doppia 
con sistemazioni in categoria “budget”; da € 875 con 
sistemazioni in categoria “comfort”; da € 950 con 
sistemazioni in  categoria “quality” (rif. maggio 2021).

La quota comprende: sistemazione per 7 notti, con prima 
colazione, tra agriturismi, guesthouse e alberghi; noleggio auto 
categoria economy tipo Toyota Yaris o similare per 7 giorni con 
presa e rilascio all’aeroporto internazionale di Keflavik (vedi pag. 
40 per maggiori informazioni); numero telefonico di emergenza 
in loco attivo 24 ore su 24. La quota non comprende: biglietto
aereo internazionale; pasti e bevande; pedaggi tunnel e/o 
strade; assicurazione medico/bagaglio e annullamento e quota 
di iscrizione. Qualsiasi servizio non menzionato ne “la quota 
comprende”.
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1° GIORNO: ITALIA – KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT - HVERAGERDI/REYKJAVIK
Partenza individuale dall’Italia e arrivo in Islanda. 
Ritiro dell’auto all’aeroporto di Keflavik. A seconda 
dell’orario di arrivo, suggeriamo una sosta alle acque 
geotermiche della Laguna Blu (da prenotare in anticipo). 
Pernottamento a Hveragerdi, conosciuto anche come 
il “villaggio dei fiori” o Reykjavik o dintorni in base alla 
tipologia di sistemazione scelta.

2° GIORNO: HVERAGERDI/REYKJAVIK 
-THINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS
Suggeriamo il Parco Nazionale di Thingvellir, luogo dove 
si riuniva l’Althingi, la più antica forma di parlamento. 
Dal parco si può ammirare un paesaggio vulcanico 
mozzafiato. Si continua verso l’area geotermale di Geysir 
e verso la “cascata d’oro” di origine glaciale chiamata 
appunto Gullfoss. Pernottamento in zona Circolo d’Oro.

3° GIORNO: KJÖLUR - HVERAVELLIR - 
SKAGAFJÖRÐUR 
Il percorso di oggi vi condurrà sulla storica pista montuosa 
di Kjolur (pista aperta da metà giugno a metà settembre). 
Questa strada sterrata passa tra due ghiacciai e si estende 
attraverso gli stessi paesaggi che vichinghi e fuorilegge 
percorrevano nell’antichità quando cavalcavano dal 
nord dell’Islanda a Thingvellir per l’annuale raduno del 

Parlamento. Fermatevi a Hveravellir, un campo geotermico 
molto attivo. Hveravellir ha una vasca naturale alimentata 
dalle sorgenti geotermali limitrofe dove è possibile 
rilassarsi (servizio a pagamento, non incluso). Il sentiero 
emerge nella valle del fiordo Skagafjordur con le sue 
piatte montagne e fiumi glaciali. Pernottamento in zona 
Varmahlid.

4° GIORNO: AKUREYRI - MÝVATN 
Si viaggia verso Akureyri, la “capitale del Nord”. Si prosegue 
verso l’area di Mývatn, fermandosi lungo il tragitto alla 
meravigliosa cascata Goðafoss. Le meraviglie naturali del 
Lago Mývatn includono le stranissime formazioni vulcaniche 
di Dimmuborgir, gli pseudocrateri di Skutustadir e l’area 
vulcanica di Krafla. Alla fine della giornata, vi consigliamo 
di fare una nuotata nelle acque geotermiche di colore blu-
azzurro dei Myvatn Nature Baths ( servizio a pagamento, 
non incluso). Pernottamento a Mývatn o dintorni.

5° GIORNO: MYVATN - HÚSAVÍK - DETTIFOSS - 
EGILSSTAÐIR  
Si consiglia di dirigersi verso la penisola di Tjörnes, di 
continuare attraverso il villaggio di Husavik verso il Parco 
Nazionale di Jökulsárgljúfur, che include l’impressionante 
canyon a forma di ferro di cavallo chiamato Ásbyrgi e la 
più potente cascata d’Europa Dettifoss. Successivamente 
si prosegue in direzione est verso Egilsstadir. Attività 

Altipiani e Pianure  
Questo tour vi permetterà di scoprire il lato primordiale di questo affascinate Paese, conosciuto solo dai turisti più 
avventurosi. Non solo viaggerete sulla Strada Nr. 1, ma anche al di fuori dei sentieri battuti, su due delle strade 
montuose islandesi: Kjolur e Landmannalaugar. Scoprirete la straordinaria varietà in Islanda, dai colorati altopiani 
geotermici alle fertili e verdeggianti pianure costiere.

Validità: dal 20 giugno al 15 settembre 2021
Durata: 09 giorni / 8 notti  
Caldendario partenze 2021: giornaliere
Trattamento: pernottamento e prima colazione
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opzionale: escursione in barca per l’osservazione delle 
balene a Húsavík. Pernottamento ad Egilsstadir o dintorni.

6° GIORNO: FIORDI ORIENTALI - HÖFN   
Oggi vi proponiamo di visitare l’Islanda orientale e i suoi 
fiordi. L’area di Egilsstadir ospita la foresta più grande 
d’Islanda, Hallormsstadir. Dirigetevi a sud attraverso la 
spettacolare costa dei fiordi orientali punteggiata da 
affascinanti villaggi di pescatori e imponenti montagne 
che si tuffano verticalmente nel mare. Tra essi vi è anche 
il passo Almannaskard che offre una vista suggestiva sul 
ghiacciaio del Vatnajokull e sulla zona costiera. Lasciandovi 
alle spalle i fiordi orientali si arriverà nel sud-est dell’Islanda. 
Pernottamento a Höfn o dintorni.

7° GIORNO: HOFN - JÖKULSÁRLÓN - SKAFTAFELL - 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 
Consigliamo di iniziare la giornata ammirando la laguna 
glaciale Jökulsárlón ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull da 
dove si staccano gli iceberg che galleggiano nella baia. A 
seguire il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde che 
offre molte possibilità di trekking nella meravigliosa natura 
dell’area. Pernottamento in zona sud dell’Islanda.

8° GIORNO: KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - 
LANDMANNALAUGAR - REYKJAVÍK 
Si prosegue attraverso i campi di lava di Eldhraun verso 

Vik fermandosi alle bellissime cascate di Skogarfoss 
e Seljalandsfoss prima di continuare per Reykjavik e 
pernottamento.

9° GIORNO: REYKJAVÍK - KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT 
Dall’hotel all’aeroporto con sosta, tempo permettendo, alla 
Laguna Blu. Rilascio dell’auto e volo di rientro. 

Quota: a partire da € 1.236 a persona in camera doppia 
con sistemazioni in categoria “budget”; da € 1.448 con 
sistemazioni in categoria “comfort”, da  € 1.622 con 
sistemazioni in categoria “ quality” (rif. settembre 2021).

La quota comprende: pernottamento per 8 notti con prima 
colazione nella categoria di sistemazione scelta; auto a noleggio 
categoria medium tipo Toyota RAV4 4wd o similare per 8 giorni 
con presa e rilascio all’Aeroporto Internazionale di Keflavik. È 
necessario avere almeno 23 anni di età per noleggiare un’auto di 
questa categoria (vedi pag. 40 per maggiori informazioni); linea 
telefonica d’emergenza in caso di necessità 24 ore su 24.
La quota non comprende: biglietto aereo internazionale; pasti e 
bevande; ferry attraverso il fiordo Breidafjordur; pedaggi tunnel 
e/o strade; assicurazione medico/bagaglio e annullamento e 
quota di iscrizione. Qualsiasi servizio non menzionato ne “la quota 
comprende”.
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1° GIORNO: ITALIA – KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT - HVERAGERDI/REYKJAVIK
Partenza individuale dall’Italia e arrivo in Islanda. Ritiro 
dell’auto all’aeroporto di Keflavik. A seconda dell’orario 
di arrivo, suggeriamo una sosta alle acque geotermiche 
di Laguna Blu (da prenotare in anticipo). Pernottamento 
a Hveragerdi o Reykjavik o dintorni in base alla tipologia 
di sistemazione scelta.

2° GIORNO: HVERAGERDI/REYKJAVIK - GEYSIR - 
GULLFOSS - SKOGAR - DYRHOLAEY - VIK
Suggeriamo il Circolo d’Oro. Visita dell’area di Gullfoss, 
la “cascata d’oro” e la vicina area geotermale di Geysir 
per vedere il famoso Geysir, l’eruzioni dello Strokkur e 
numerose altre sorgenti termali. Proseguirete lungo la 
costa meridionale fermandovi ad ammirare le cascate 
Seljalandsfoss e Skogafoss prima di proseguire per 
Dyrholaey, le spiagge di sabbia nera della costa 
meridionale dell’Islanda e quindi per il villaggio di Vik. 
Pernottamento lungo la costa meridionale.

3° GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL VATNAJOKULL 
- LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON - HOFN
Continuate il viaggio sulla strada circolare (Ring Road), 
attraversando l’Eldhraun, il più grande campo di lava 
al mondo prodotto in epoca storica. Il tour prosegue 
attraverso le lande sabbiose del Skeidararsandur fino 

allo Skaftafell e alla splendida laguna glaciale di Jokulsarlon 
per vedere come nascono gli iceberg. Pernottamento nella 
zona di Hofn.

4° GIORNO: HOFN - FIORDI ORIENTALI – EGILSSTADIR
L’itinerario prosegue verso i magnifici fiordi orientali, con 
le loro imponenti montagne a picco sul mare. La strada 
vi condurrà quindi alla cittadina di Egilsstadir, situata nei 
pressi della più grande foresta islandese e di un lago che 
le leggende vogliono essere abitato da un amichevole 
mostro. Pernottamento nella zona di Egilsstadir.

5° GIORNO: AREA DEL LAGO MYVATN
Sulla strada che porta al Lago Myvatn, vi suggeriamo di 
fermarvi a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa, e al 
passo del Namaskard con le sue pozze di fango bollente 
e le singolari montagne dai vivaci colori. Esplorazione 
delle bellezze naturali dell’area del Lago Myvatn, inclusi gli 
pseudo crateri di Skutustadir e il fiume da salmoni Laxa. 
Pernottamento nella zona di Myvatn per due notti.

6° GIORNO: LAGO MYVATN E DINTORNI - AKUREYRI - 
SIGLUFJORDUR - MYVATN
Il programma della giornata inizierà esplorando le peculiari 
formazioni di lava di Dimmuborgir. Visiterete la magnifica 
cascata di Godafoss. Successivamente visita di Akureyri, 
la colorata “capitale dell’Islanda settentrionale” e di 

Islanda Completa
Il tour vi permetterà di visitare tutte le imperdibili attrazioni della leggendaria “Ring Road” al ritmo che preferirete. 
Tra i luoghi più famosi che visiterete sono inclusi la laguna degli iceberg, il Lago Myvatn e tutte le località più 
famose del Circolo d’Oro.

Validità: da maggio a settembre 2021
Durata: 09 giorni / 8 notti 
Calendario partenze 2021: giornaliere
Trattamento: pernottamento e prima colazione
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Siglufjörður, incastonata nel bellissimo fiordo omonimo. 
Pernottamento a Siglufjörður. Importante: L’itinerario di oggi 
sulla strada circolare prevede il pagamento di un pedaggio 
per un tunnel. Pernottamento nella zona di Myvatn. 

7° GIORNO: SKAGAFJORDUR – BORGARNES
Oggi il tour inizia con Skagafjordur, considerato uno dei 
luoghi più importanti per l’allevamento di cavalli in Islanda. 
Il viaggio continua verso il villaggio di Blonduos, diviso in 
due dal fiume Blanda ed il Centro delle foche nella città di 
Hvammstangi. Qui si avrà la  possibilità di partecipare ad 
un’escursione guidata in barca per il loro avvistamento. 
Attraversando l’altopiano di Holtavorduheidi vi ritroverete 
nel bellissimo Borgarfjordur, dove, sulla punta di una 
penisola, sorge la cittadina di Borgarnes. Pernottamento 
nella zona di Borgarnes.

8° GIORNO: BORGARFJORDUR - THINGVELLIR - 
REYKJAVIK
La giornata inizia con la visita a Deildartunguhver, la 
sorgente termale più potente in Europa. Il vicino impianto 
termale Krauma Natura è il luogo ideale per godersi un 
rinfrescante bagno mattutino circondato da bei paesaggi.
Fermatevi ad ammirare il Thingvallavatn, il lago più grande 
dell’Islanda, e il vicino Parco Nazionale di Thingvellir. Rientro 
a Reykjavík e pernottamento.

9° GIORNO: REYKJAVIK - KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT
Dall’hotel all’aeroporto con sosta, tempo permettendo, alla 
Laguna Blu. Rilascio dell’auto e volo di rientro.

Quota: a partire da € 929 a persona in camera doppia con 
sistemazioni in categoria “budget”; a partire da € 1.019 
a persona in camera doppia e sistemazioni in categoria 
“comfort”; da € 1.106 con sistemazioni in categoria 
“quality”.  
Quota riferita a maggio 2021.

La quota comprende: pernottamento per 8 notti con prima 
colazione in una combinazione di farmhotel, guesthouse e 
hotel; autovettura a noleggio categoria economy tipo Toyota 
Auris o similare per 8 giorni con presa e rilascio all’aeroporto 
internazionale di Keflavik (vedi pag. 40 per maggiori informazioni); 
linea telefonica d’emergenza in caso di necessità 24 ore su 24. 
La quota non comprende: biglietto aereo internazionale; pasti 
e bevande; pedaggi tunnel e/o strade; assicurazione medico/
bagaglio e annullamento e quota di iscrizione. Qualsiasi servizio 
non menzionato ne “la quota comprende”.
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1° GIORNO: ITALIA – KEFLAVIK INTERNATIONAL AIRPORT 
Partenza individuale dall’Italia e arrivo in Islanda. Ritiro dell’auto 
all’aeroporto di Keflavik e trasferimento con il proprio veicolo 
nell’hotel prenotato. Tempo permettendo consigliamo una 
sosta presso la rinomata Laguna Blu per un bagno rilassante 
nelle calde acque termali (ingresso escluso). Pernottamento 
vicino l’aeroporto presso Airport Aurora Star Hotel o similare.

2° GIORNO: KEFLAVIK – BORGARFJORDUR – 
SKAGAFJORDUR – AKUREYRI
Oggi il tour inizia con la visita della penisola di Reykjanes e 
prosegue un po’ più a nord con la bella cascata Hraunfossar 
e la sorgente di acqua calda più potente in Europa, 
Deildartunguhver. Si salirà l’altopiano di Holtavörðuheiði che 
vi permetterà di raggiungere la città di Blönduós, costruita su 
entrambi i lati del fiume Blanda, un fiume ricco di salmoni. SI 
prosegue per Skagafjörður, zona conosciuta per l’allevamento 
cavallo islandese. Qui si può visitare l’interessante museo 
etnografico di Glaumbær. Infine si raggiungerà la capitale 
nordica, Akureyri, rinomata come una delle più belle città 
dell’isola. Pernottamento presso Hotel Nordurland o similare.

3° GIORNO: AKUREYRI – GOÐAFOSS – LAGO MYVATN – 
NESKAUPSSTAÐUR
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. Si attraversa la zona di Reykjahlíð e si 
prosegue fino all’imponente cascata Dettifoss. Proseguite poi 
attraverso l’altopiano del deserto di Jökuldalsheiði, un luogo 

che ha ispirato il nostro premio Nobel nella letteratura, 
Halldór Laxness, per scrivere il suo famoso romanzo “Gente 
Indipendente”.
Pernottamento a Neskaupsstaður, presso Cliff Hotel o 
similare.
Importante: L’itinerario di oggi sulla strada circolare 
prevede il pagamento di un pedaggio per un tunnel. 
Maggiori informazioni sono disponibili al link https://www.
veggjald.is/is (sito in lingua inglese).

4° GIORNO: NESKAUPSSTAÐUR – FIORDI ORIENTALI – 
HÖFN
Si viaggia verso sud attraverso spettacolari fiordi orientali, 
dove montagne imponenti si tuffano nell’oceano. Questa 
zona dell’Islanda vi sorprenderá con la sua ampia varietá 
di paesaggi decorati con magnifiche e aspre montagne, 
scolpite dai ghiacciai durante l’era glaciale.
Djupivogur, ricca di avifauna, è il luogo ideale per 
osservare varie tipologie di uccelli marini. “Le uova”, una 
delle sculture più insolite dell’Islanda ad opera dell’artista 
islandese Sigurður Guðmundsson: 34 uova, una per ogni 
specie di uccello marino che nidificano nella zona. L’opera 
nasce da un progetto del comune per educare il pubblico 
sugli uccelli che migrano ogni anno e che considerano 
Djúpivogur una loro dimora abituale. Proseguimento verso 
Höfn. Pernottamento presso Jokull Hotel o Milk Factory o 
similare. 

5° GIORNO: HÖFN - PARCO NAZIONALE 
DI SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN – 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR – VIK
Godetevi la vista mozzafiato del ghiacciaio Vatnajokull che 
vi accompagna tutta la giornata. Consigliamo una sosta alla 
laguna glaciale Jokulsarlon, uno dei luoghi più affascinanti 

Meraviglie
d’Islanda
 
Questo self drive con partenza a date fisse vi permetterà di visitare tutte le principali attrazioni d’Islanda lungo 
la Ring Road. Tra i punti salienti vi sono l’area geotermale di Geysir, con sorgenti di acqua calda e ribollenti 
pozze di fango, la spettacolare laguna glaciale di Jokulsarlon, punteggiata da iceberg galleggianti ed infine 
Akureyri, la capitale del nord. Il tour offre sistemazioni già prenotate in giorni prestabiliti; tutto quello che resta 
da fare è scegliere un’auto e iniziare a vivere un’autentica avventura in Islanda.

Validità: da giugno 2021 ad agosto 2021
Durata: 08 giorni / 7 notti 
Calendario partenze 2021 : 26 giugno; 10, 24, 29 e 31 luglio, 7, 12 e 14 agosto
Trattamento: pernottamento e prima colazione

SELF DRIVE A 
DATE FISSE

36 | Élixir de Voyage |
Islanda



dell’isola. Caratterizzata da un silenzio quasi tangibile, tipico 
del regno dei ghiacci, e dai fluttuanti icebergs millenari che 
la costellano, è sicuramente tra le attrazioni imperdibili e più 
suggestive dell’isola. Nelle sue acque profonde e piene di 
vita si potranno scorgere alcune foche mentre cacciano o 
si rilassano sdraiandosi sugli iceberg. L’itinerario prosegue 
verso il Parco Nazionale di Skaftafell, a Skeidararsandur, una 
vasta pianura di sabbia nera attraversata da fiumi glaciali. Si 
continua 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 in zona Vik, presso Hotel Dyrholaey o 
similare.

6° GIORNO: VIK - COSTA MERIDIONALE - HVERAGERDI
Suggeriamo di iniziare la giornata con una delle spiagge 
più spettacolari del mondo: Reynisfjara. Qui la sabbia è 
nera come la notte e il litorale è puntellato da ciottoli tondi 
levigati dall’azione incessante del mare. Sullo sfondo, le 
colonne basaltiche di forma geometrica della scogliera 
Reynisfjall, il promontorio di Dyrhòlaey e i faraglioni di roccia 
lavica immersi nella nebbia, creano un’atmosfera misteriosa 
e antica. Si continua avventurandosi nella regione vicino al 
torreggiante vulcano Eyjafjallajokull, che è probabilmente 
il più famoso vulcano nel mondo di oggi. Proseguendo 
lungo la costa meritano una sosta le spettacolari cascate di 
Seljalandsfoss e Skogafoss. Per gli appassionati di vulcani 
consigliamo di visitare, nel villaggio di Hvolsvöullur, il nuovo 
centro LAVA, un’esposizione interattiva che illustra l’attività 
vulcanica, i terremoti e la creazione dell’Islanda per milioni 
di anni. Pernottamento a Hveragerdi, presso Hotel Ork o 
similare. 

7° GIORNO: CIRCOLO D’ORO – REYKJAVIK
Giornata dedicata alla scoperta del Circolo D’Oro, un 
percorso di 300 km che unisce tre delle attrazioni più 
iconiche dell’Islanda: la cascata di Gullfoss, la famosa 
cascata d’oro; la zona geotermica del geyser, dove potete 
ammirare pozze di fango e acqua ribollenti, incluse le 
eruzioni del geyser chiamato Strokkur; ed il Parco Nazionale 
di Thingvellir, 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). Oggi 
si può ammirare la faglia tettonica che separa la placca 
europea da quella nord-americana. Pernottamento a 
Reykjavik, presso Reykjavik Lights Hotel o similare.

8° GIORNO: REYKJAVIK - KEFLAVIK INTERNATIONAL 
AIRPORT 
Rientro all’aeroporto internazionale di Keflavik e riconsegna 
dell’auto a noleggio. Consigliamo di partire dal vostro 
hotel all’incirca 3 ore prima della partenza del vostro volo 
internazionale.

Quota: a partire da € 1.237 a persona in camera doppia 
con sistemazioni in categoria “comfort”.

La quota comprende: pernottamento per 7 notti con prima 
colazione in hotel/guesthouse categoria “comfort”; autovettura 
a noleggio categoria economy tipo Toyota Yaris o similare per 
8 giorni con presa e rilascio all’aeroporto Internazionale di 
Keflavik (vedi pag. 40 per maggiori informazioni); linea telefonica 
d’emergenza in caso di necessità 24 ore su 24.
La quota non comprende: biglietto aereo internazionale; pasti 
e bevande; pedaggi tunnel e/o strade; assicurazione medico/
bagaglio e annullamento e quota di iscrizione. Qualsiasi servizio 
non menzionato ne “la quota comprende”.
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Go as you
please!

In alternativa ai tour in self drive con itinerari 
prestabiliti, proponiamo la formula “go as 
you please” che consente di personalizzare il 
proprio viaggio in piena libertà. I pernottamenti 
verranno confermati prima della partenza nella 
località richiesta o, se non fosse disponibile, 
nelle immediate vicinanze.
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Da sapere
Le quote sono disponibili in tre diverse tipologie di 
sistemazione:
Budget: questa tipologia di self-drive prevede il 
pernottamento in alloggi con servizi in comune. Le 
sistemazioni sono una combinazione di alberghi, semplici 
hotel, fattorie e locande. Alcune camere sono dotate di 
lavandino. Le docce e i WC sono in comune. La prima 
notte include un alloggio con servizi privati nella cittadina 
di Hveragerdi.

Comfort: questa soluzione offre la possibilità di viaggiare 
alloggiando in camere con servizi privati. Il tour prevede             
una combinazione di hotel standard, fattorie e guesthouse. 
L’ultima notte è a Reykjavik in un hotel 3 stelle.      
    
Quality: questo pacchetto offre la possibilità di pernottare 
nelle sistemazioni più confortevoli di ogni località. E’ una 
combinazione di alberghi, guesthouse e  fattorie dove 
tutte le camere dispongono di servizi privati. L’ultima 
notte è prevista in un hotel  4 stelle a Reykjavik.

N.B I modelli di auto riportati sono puramente indicativi. 
La quotazione di ulteriori tipologie di auto è disponibile 
su richiesta. 

01/05 - 31/05/2021

 
QUALITY Toyota Yaris

cat. 1.0

4 adulti in un auto

3 adulti in un auto

2 adulti in un auto

506

461

279

655

619

358

686

649

387

525

481

299

676

640

379

719

683

422

Toyota Yaris
cat. 1.0

Toyota Yaris
cat. 1.0

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

 
COMFORT Toyota Yaris

cat. 1.0

4 adulti in un auto

3 adulti in un auto

2 adulti in un auto

459

419

256

565

523

313

595

551

343

478

439

275

585

543

334

629

584

377

Toyota Yaris
cat. 1.0

Toyota Yaris
cat. 1.0

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

 
BUDGET Toyota Yaris

cat. 1.0

4 adulti in un auto

3 adulti in un auto

2 adulti in un auto

413

365

233

455

398

287

485

428

288

433

385

253

475

418

278

519

461

322

Toyota Yaris
cat. 1.0

Toyota Yaris
cat. 1.0

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

Suzuki SX4 
4WD cat.2.5

01/06 - 24/06/2021 e                        
27/08 - 30/09/2021 25/06 - 26/08/2021
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Noleggio Auto 
in Islanda
Noleggiare un’auto in Islanda, per scoprire il paese in 
libertà, è un’esperienza unica. Consigliamo di noleggiare 
un veicolo che sia in linea con il tipo di viaggio che 
si vuole effettuare: veicoli tradizionali per un viaggio 
classico, veicoli più attrezzati e fuoristrada per percorsi più 
impegnativi e all’insegna della “soft adventure”.
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Informazioni utili per il noleggio

Documenti: patente di guida italiana, in corso di validità 
e conseguita da almeno un anno. Età: minimo 20 anni di 
età (per 4X4 minimo 23 anni). Deposito: è previsto un 
deposito esclusivamente con carta di credito con numeri 
in rilievo intestata al guidatore principale. Non vengono 
accettati contati e carte elettroniche. È necessario che 
la carta di credito abbia sufficiente disponibilità per 
la copertura dei costi extra non inclusi nella quota di 
noleggio. Ritiro e consegna: L’auto può essere ritirata in 
aeroporto o in città. Supplemento di ISK 4.800 + tasse 
per il ritiro all’aeroporto di Keflavik. Tale supplemento è 
compreso nella quota dei tour in self drive. La riconsegna 
dell’auto in un ufficio diverso da quello di presa comporta 
un supplemento di drop-off variabile secondo il tipo di 
auto e l’ufficio di noleggio (da ISK 5.000 a ISK 17.900 a 
noleggio). Supplemento di ISK 12.100, da pagare in 
loco, per riconsegna al di fuori del normale orario di 
ufficio. Eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli 
prenotati non sono rimborsabili. La riconsegna del veicolo 
avviene un’ora dopo l’orario prestabilito verrà applicato 
il costo di un giorno supplementare. Non è consentito 
portare l’auto fuori dal paese. Secondo guidatore: un 
guidatore addizionale è incluso nelle quote. Seggiolino 
baby: (obbligatorio) deve essere prenotato in anticipo; 
sono disponibili seggiolini per neonati, bambini 9/18 kg 
e bambini 15/36 kg al costo per noleggio rispettivamente 
di ISK 6.400, ISK 4.200 e ISK 1.700. Tipi di auto: i modelli 
specificati sono indicativi e potranno essere sostituiti con 
similari. Carburante: l’auto avrà normalmente un pieno 
di carburante e dovrà essere restituita piena, pena un 
addebito per il rifornimento del serbatoio. Assicurazioni 
auto comprese: assicurazione responsabilità civile verso 
terzi e CDW (Damage Waiver) a copertura dei danni alla 
vettura con una franchigia a carico del cliente da ISK 
230.000 a ISK 380.000 secondo gruppo d’auto. La CWD 
non copre i danni al veicolo causati dal guidatore anche 
per cause di forza maggiore. Chilometraggio illimitato e 
protezione antifurto compresi nella quota.

La franchigia può essere ridotta sottoscrivendo in loco 
l’assicurazione facoltativa “Super CDW”. 
Assicurazioni supplementari (consigliate ma facoltative, 
da stipulare e pagare in loco): 
• Super CDW, per riduzione franchigia, varia da ISK1.700 a 
ISK 2.500 al giorno secondo il gruppo auto 
• WSP, per danni a fanali e parabrezza causati dalla ghiaia, 
varia da ISK 1.100 a ISK 1.800 al giorno,
secondo gruppo di auto.
• SAAP, per danni causati da cenere, sabba o terriccio, da 
ISK 1.700 a ISK 2.500 al giorno. 
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