ISLANDA 2019
Islanda in libertà
FLY & DRIVE con pernottamenti in farmhotel, hotel e guesthouse

Fantastica Islanda (Iceland Odyssey)
12 giorni / 11 notti
Giorno 1: Arrivo a KEFLAVÍK - HVERAGERÐI
Laguna geotermica – Villaggio dei fiori – Serre riscaldate col geotermico (ca. Km. 100)
Ritiro dell'auto in aeroporto e inizio dell‘esplorazione dell‘ Islanda.
Dall'aeroporto internazionale di Keflavik è consigliabile guidare lungo la costa meridionale della penisola di
Reykjanes verso il primo pernottamento nel villaggio di Hveragerði. Il villaggio ha la peculiarità di essere uno
dei pochi centri abitati al mondo situati nel bel mezzo di un‘area geotermica. A causa delle sue numerose
serre riscaldate con acqua calda di sorgente termale è spesso chiamata anche “il villaggio dei fiori“.
(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.
Nota: Per arrivi a Keflavik in tarda serata o ore notturne la sistemazione è prevista presso Hotel
dell’aeroporto con un supplemento di Euro 63 per camera.

Giorno 2: THINGVELLIR – GULLFOSS – FLUĐIR/SELFOSS
Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO per le sue meraviglie geologiche – Geyser –
Maestosa cascata. (ca. Km 170)
Ci si dirige verso il parco nazionale di Thingvellir, luogo di notevole importanza sia a livello geologico sia a
livello storico. Qui infatti si riuniva l’Althingi, la più antica forma parlamentare al mondo. Si continua verso la
zona geotermica di Geyser e verso la potente cascata di Gullfoss.
Attività opzionali: river rafting nell’area di Geyser, ATV-quad biking in Haukadalur. Visita via traghetto delle
Isole Westman.

Giorno 3: TJÓRSÁRDALUR – HELLA – VÍK – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Vulcano Hekla – Tuonanti cascate – Colonie di uccelli marini – Spiagge nere – Campi di lava.
(ca. Km 300)
Ci si dirige verso la spettacolare costa sud, fermandosi ad ammirare le bellissime cascate di Seljalandsfoss
e Skógafoss, il ghiacciaio Mýrdalsjökull, le scogliere di Dyrhólaey (chiuso causa nidificazione da metá
maggio alla fine di giugno circa) e le spiaggie nere di Vík. Si prosegue verso Kirkjubaejarklaustur.
Attività opzionali: Visita via traghetto delle Isole Westman; tour in mezzo anfibio da Dyrhólaey; entrata al
museo folkloristico di Skógar.

Giorno 4: SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN – EGILSSTADIR
Ghiacciaio più voluminoso d’Europa – Laguna glaciale con iceberg – Parco Nazionale più vasto in
Europa. (ca. Km 380)
Si visita il bellissimo parco naturale di Skaftafell racchiuso tra le lingue glaciali che emergono da
Vatnajökull, il più grande ghiacciaio europeo. Skaftafell offre la possibilita’ di effettuare numerose
escursioni a piedi nella natura. Si continua verso la laguna glaciale Jökulsárlón con i suoi scintillanti
Iceberg che galleggiano nelle fredde acque della baia.
Attività opzionali: Escursione in battello nella laguna glaciale Jökulsárlón, escursione a piedi sul ghiacciaio
nell’area di Skaftafell.

Giorno 5: EGILSSTAĐIR E DINTORNI
Fiordi orientali – Leggendario lago abitato da un mostro - La più grande foresta in Islanda
La distanza è variabile
Esplorate Egilsstadir e la zona circostante. Esplorate il pittoresco villaggio di Seydisfjordur, dove case
colorate sono circondate da uno scenario mozzafiato con montagne innevate e cascate scroscianti. Visita
Hallormsstadur la più grande foresta in Islanda situata lungo il lago Lagarfljot, che secondo la leggenda
contiene un mostro. Visita il nuovo Wilderness Center situato ai margini degli altopiani orientali. Qui potete
scoprire in modo intelligente e interattivo la storia pionieristica dell'Islanda e gli elementi naturali
dell'altopiano. Pernottamento nella zona di Egilsstadir
Giorno 6: DETTIFOSS – TJÖRNES – HÚSAVÍK - MÝVATN
Cascata più potente in Europa – Suggestive gole e canyon – Osservazione delle balene (ca. Km 310)
Si attraversano gli altipiani di Möðrudalsöræfi verso Dettifoss, la piu’ potente cascata in Europa. Si esplora
l’impressionante canyon a forma di ferro di cavallo Ásbyrgi nel parco nazionale Jökulsárgljúfur. Si continua
verso la cittadina portuale di Húsavík, da dove è possibile effettuare un’escursione per l’avvistamento delle
balene.
Attività opzionale: escursione in battello per l’osservazione delle balene da Húsavík.
Giorno 7: MÝVATN – AKUREYRI
Bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici e vulcanici – Ricca avifauna – Cascata detta
<< Degli Dei >>. (ca. Km 100)
Si esplorano le meraviglie dell’area del lago Mývatn come le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir, gli
pseudocrateri a Skútustaðir e i colorati paesaggi di Námaskarð e del vulcano Krafla. Si continua verso
Akureyri con una sosta alla bellissima cascata Godafoss.
Attività opzionali: Museo ornitologico di Mývatn
Giorno 8 : AKUREYRI– EYJAFJÖRÐUR
Akureyri la seconda città più grande in Islanda – Giardino Botanico.
(ca. Km variabili)
Si passa la giornata esplorando Akureyri, la capitale del nord, ed i suoi dintorni.
Questa affascinante cittadina non è molto grande ma offre una vivace e ricca scena culturale. Passeggiate
per una strada dedicata alle gallerie d'arte. Visitate musei e case storiche in
legno. Nuotate nella magnifica piscina geotermica. E fate una passeggiata
attraverso il bellissimo giardino botanico ai margini del Circolo Polare Artico.
Se vi piacciono le attività all'aria aperta, Akureyri è un punto di partenza
ideale per l'osservazione delle balene, la pesca, l'equitazione o le escursioni
nei sentieri intorno al fiordo. Pernottamento ad Akureyri.
Attività opzionali: Visita all’isola di Hrísey, Visita all’isola Grimsey, l’unico
luogo in Islanda che tocca il Circolo Polare Artico, Pesca d’altura da Akureyri.
Giorno 9: AKUREYRI – LAUGARBAKKI - STYKKISHOLMUR
Fertili distese agricole – Museo folkloristico – Cavalli islandesi (ca. Km 370)
Si viaggia attraverso le valli di Skagafjörður famose per i suoi allevamenti di cavalli. Qui potete effettuare una
passeggiata a cavallo nella verde vallata o visitare il museo ad Holar o visitare l'antica fattoria di Glaumbaer.
Continuate verso le coste della baia Húnaflói, un'area ricca di storia. Esplorate Dalir, un museo vivente che
replica lo stile di vita vichingo nella regione dove visse Eric il Rosso e dove nacque suo figlio, il grande
esploratore Leif Eiriksson. Continuate verso la penisola di Snaefellsnes. Pernottamento nella zona di
Stykkisholmur.
Attività opzionali: River rafting a Skagafjörður, escursione a cavallo a Skagafjörður, escursione in barca per
l’avvistamento delle foche.
Giorno 10: STYKKISHÓLMUR – ARNARSTAPI – BORGARFJÖRĐUR
Luogo di nascita di Leif Eiriksson – Scogliere abitate da migliaia di uccelli marini – Cratere vulcanico.
(ca. Km 345. Si esplora Dalir, la regione di Eric il Rosso, per poi continuare verso la penisola di
Snæfellsnes con le sue innumerevoli meraviglie quali le spiagge rocciose di Djúpalónssandur e le
scogliere di Arnarstapi. Si prosegue verso l’area di Borgarfjörður.
Giorno 11: BORGARFJÖRĐUR – REYKHOLT – HVALFJÖRĐUR – REYKJAVIK
Pittoresche cascate – La più potente sorgente calda in Europa – Fiordo caratteristico – Laguna Blu.
(ca. Km 220)
Nell’area di Borgarfjörður si visitano le cascate di Hraunfossar e Barnafoss, Reykholt e la sorgente calda
Deildartunguhver. Si continua attraverso il fiordo di Hvalfjörður verso Reykjavík, si conclude la giornata
alla Laguna Blu.
Attività opzionale: bagno nella Laguna Blu.

Giorno 12: Partenza
Partenza per l’Italia dopo la riconsegna dell’auto in aeroporto a Keflavik.
DETTAGLI DEL PACCHETTO:
DURATA:
12 giorni, 11 notti
DATE OPERATIVE
1 Maggio – 30 Settembre
PARTENZE
Giornaliere.
Attività opzionali prenotabili in loco.

Riduzione 10% per partenze:
1 maggio - 24 giugno e 27 agosto – 30 settembre
Cat. COMFORT - Camera con servizi privati
2 adulti in
1 DBL

Auto gruppo 2.0 - Toyota Auris o simile
Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile
Auto gruppo 4.0 – Skoda Oktavia 4wd station o simile
Auto gruppo 5.0 - Toyota RAV4 4wd o simile
Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile

3 adulti in
1 DBL + 1 SGL

2.645
2.790
2.845
3.110
3.760

4 adulti in
2 DBL

5 adulti in
2 DBL + 1 SGL

2.325
2.395
2.425
2.560
2.880

Camera singola su richiesta
Cat. ECONOMY - Camera con servizi privati
2 adulti in
1 DBL

Auto gruppo 2.0 - Toyota Auris o simile
Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile
Auto gruppo 4.0 - Skoda Oktavia 4wd station o simile
Auto gruppo 5.0 - Toyota RAV4 4wd o simile
Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile

3 adulti in
1 DBL + 1 SGL

2.315
2.460
2.515
2.780
3.430

4 adulti in
2 DBL

5 adulti in
2 DBL + 1 SGL

1.995
2.065
2.090
2.230
2.550

Camera singola su richiesta
Cat. BUDGET - Camera con servizi in comune
2 adulti in
1 DBL

Auto gruppo 2.0 - Toyota Auris o simile
Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile
Auto gruppo 4.0 - Skoda Oktavia 4wd station o simile
Auto gruppo 5.0 - Toyota RAV4 4wd o simile
Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile

3 adulti in
1 DBL + 1 SGL

2.005
2.150
2.205
2.475
3.125

Camera singola su richiesta

Bambini:

in camera con 2 adulti : €uro 792 (€uro 72 per notte) in tutte le categorie

Per le auto non indicate in tabella chiedere QUOTAZIONE

4 adulti in
2 DBL

1.685
1.760
1.785
1.920
2.245

5 adulti in
2 DBL + 1 SGL

Le quote comprendono:
 Noleggio auto con assicurazione CDW, protezione furto, chilometraggio illimitato, Iva. Ritiro e consegna












dell’auto presso l’aeroporto internazionale di Keflavik. Sistema GPS GRATUITO e possibilità di avere il secondo
autista senza costi supplementari.
Sistemazione in una combinazione di farmhotel, guesthouse e hotel, colazioni incluse per 11 notti con la
seguente distribuzione:
*Cat. Comfort: Hotel 4 stelle a Reykjavik – le migliori sistemazioni durante il tour - camere con servizi privati
*Cat. Economy: Hotel 3 stelle a Reykjavik – buone sistemazioni durante il tour – camera con servizi privati
*Cat. Budget: Buone sistemazioni in camere con servizi in comune
Pernottamento per la prima notte a Hveragerði e l‘ultima notte a Reykjavik
Mappa dettagliata delle strade (1:500 000)
Itinerario dettagliato suggerito
Linea telefonica d’emergenza disponibile 24h su 24h, 7 giorni su 7 da maggio a settembre
Sistema GPS gratuito e nessun costo extra per secondo guidatore
Carta sconto carburante
Ritiro/Consegna autovettura all’aeroporto internazionale di Keflavik
Linea di emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Tablet con la nuova app chiamata Iceland Travel Companion

Le quote non comprendono:
 VOLO DALL’ITALIA (**)
 Carburante
 Pasti e bevande
 Tour opzionali
 Gli extra personali e tutto quanto non specificatamente indicato al paragrafo “Le quote comprendono”
Documento necessario: carta d’Identità in corso di validità
Tipi di auto
Gruppo auto

tipi di auto ( o similari )

no.Pax

no. bagagli

Group 1.0

Economy 2wd

Toyota Yaris or similar

4

2 big

Group 1.1

Economy 2wd automatic

Toyota Yaris AUTOMATIC or similar

4

2 big

Group 2.0

Compact 2wd

Toyota Auris or similar

5

3 big

Group 2.6

Compact 2wd automatic

Toyota Auris AUTOMATIC or similar

5

3 big

Group 3.0

Intermediate 2wd

Toyota Avensis Sedan or similar

5

3 big

Group 3.1

Intermediate 2wd Automatic

Toyota Avensis Sedan AUTOMATIC or similar

5

3 big

Group 4.0

Intermediate 4wd Station

Skoda Octavia 4wd Station or similar

5

4 big

Group 4.1

Intermediate 4wd Station Automatic

Skoda Octavia 4wd Station AUTOMATIC or similar

5

4 big

Group 5.0

Medium 4wd

Toyota RAV4 4wd or similar

5

3 big

Group 5.1

Medium 4wd Automatic

Toyota RAV4 4wd AUTOMATIC or similar

5

3 big

Gropur 7.1

Large 4wd Automatic

Toyota Land Cruiser GX 4wd AUTOMATIC or similar

5

5 big

(**) Tutte le quote pubblicate in questo catalogo NON comprendono il volo dall’Italia.
Questa decisione è stata presa per evitare la pubblicazione di quote finali dei pacchetti che non coincidono
poi con la realtà. E’ noto che le tariffe dei voli subiscono notevoli variazioni, in più o in meno, in funzione
delle classi disponibili su quello specifico volo e su quella specifica data. Preferiamo perciò comunicare la
tariffa del volo al momento della richiesta di prenotazione.
Ricordiamo che le tariffe speciali sono disponibili solo per pacchetti che includano almeno 2 pernottamenti in
Islanda.
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