
ISLANDA 2016 
Islanda in libertà 
FLY & DRIVE con pernottamenti 

 in hotel, farmhotel e guesthouse 

ANELLO D’ ISLANDA 
 8 giorni / 7 notti 
 

 
Distanze chilometriche approssimative: potrebbero variare a seconda dell’esatta posizione dell’alloggio. 
 
Giorno 1: Arrivo a KEFLAVÍK - HVERAGERÐI  
Laguna geotermica – Villaggio dei fiori – Serre risca ldate 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’aerop orto con un 
supplemento di Euro 49 in categoria Comfort per came ra e Euro 70 in categoria Economy e budget per camera . 
 
 
Giorno 2: THINGVELLIR – GULLFOSS – GEYSIR – LA COSTA MERIDIO NALE  
Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO per le sue meraviglie geologiche – Geyser – Colonie di uccelli 
marini – Nere spiagge sabbiose lungo la costa merid ionale   
(ca. Km. 310) 
Ritiro dell’auto noleggiata - Partenza per visitare il parco nazionale di Thingvellir , luogo di notevole interesse geologico e 
storico perché qui all’aperto si riuniva l’antico parlamento e dove fu proclamata la Repubblica. Si prosegue per ammirare la 
spettacolare cascata di Gullfoss , detta Cascata d’oro e le sorgenti calde di Geysir , l’area geologica che ha poi dato il nome a 
tutte le altre zone nel mondo. Si continua attraverso la costa sud fermandosi ad ammirare la cascata di Skógafoss,  le spiagge 
nere intorno a Vík e il ghiacciaio Mýrdalsjökull nelle cui vicinanze ha avuto luogo la famosa eruzione del vulcano 
Eyjafjallajokull nella primavera del 2010.  
Attivita’ opzionale : visita via traghetto delle Isole Westman 
 
 
Giorno 3: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR – SKAFTAFELL – JOKULSARLO N – HOFN 
Campi di lava – Parco Nazionale più vasto in Europa – Laguna glaciale e iceberg – Ghiacciaio più grande  in Europa    
(ca. Km 270)  
Partenza per il villaggio di Kirkjubæjarklaustur , località spesso citata nelle tradizioni popolari e famoso per il convento cattolico 
fondato da monaci irlandesi nel XII sec. Visita del parco nazionale di Skaftafell  situato ai piedi del più grande ghiacciaio 
d’Europa, il Vatnajökull . Si prosegue poi per la laguna glaciale Jökulsarlon , dove si può ammirare il fenomeno del 
distaccamento di piccoli iceberg che si tuffano nelle gelide acque della baia. Poi si continua verso la città portuale di Höfn .  
Attività opzionale: Tour in battello della laguna glaciale – scalata sul ghiacciaio nella regione di Skaftafell.  
 
 
Giorno 4: HOFN – DJUPIVOGUR – REYDAFJORDUR – EGILSSTADIR 
Stretti fiordi orientali – Montagne scoscese – Pittor eschi litorali – Collezione di minerali 
(ca. Km 300) 
Giornata dedicata alla visita dei Fiordi dell’Est  attraversando piccoli villaggi sormontati da maestose montagne che si tuffano 
nel mare. Possibilità di fare un’escursione in battello sull’Isola di Papey dove in estate nidificano migliaia di pulcinelle di mare 
oppure sosta a Stödvarfjördur  per visitare la collezione di pietre di Petra.  
Attività opzionale: Escursione in battello sull’isola di Papey, Collezione di pietre di Petra. 
 
 
Giorno 5: EGILSSTADIR – DETTIFOSS – HUSAVIK – MYVATN 
Altopiani lunari – Cascata più potente in Europa – s uggestive gole e canyon – Osservazione delle balene    
(ca. 310 Km) 
Si attraversa l’altopiano desertico dai paesaggi lunari di Möðrudalsöræfi . Successivamente si raggiunge la maestosa cascata 
di Dettifoss , la più potente d’Europa, il magnifico canyon a forma di ferro di cavallo chiamato Ásbyrgi , la penisola di Tjörnes  
fino ad arrivare a Húsavík , cittadina portuale famosa per i suoi tour per l’avvistamento di balene, delfini e orche. 
Attività opzionale: Tour in battello per l’osservazione delle balene da Húsavík. 
 
 



Giorno 6: MÝVATN – AKUREYRI/SKAGAFJÖRðUR 
Bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermic i e vulcanici – Avifauna – Cascata detta << Degli I dei >> - 
Akureyri la seconda città più grande in Islanda  
(ca. 130 Km) 
Partenza alla scoperta del Lago Mývatn  e della zona circostante: a Dimmuborgir  potrete ammirare stranissime formazioni 
vulcaniche, a Skutustadir  sosta per gli pseudocrateri, a Namaskard  potrete osservare le pozze di fango bollente ed i vibranti 
colori dell’area. Si prosegue verso la bella cascata Godafoss  poi verso Akureyri , la cosiddetta “Capitale del Nord” oppure 
verso Skagafjörður . 
 
 
Giorno 7: VARMAHLID – REYKHOLT – BORGARNES – HVALFJORDUR  - REYKJAVIK  
Fertili pianure agricole – Fiumi glaciali – Museo f olcloristico – Fiordo “delle balene”  
(ca. 490 Km) 
Viaggio attraverso la regione storica di Skagafjördur , conosciuta per gli allevamenti di cavalli. Possibilità di visitare il museo del 
folklore a Glaumbær , dove potrete ammirare i migliori esempi di antica architettura islandese. Si prosegue per la baia di 
Húnaflói  e, attraversando l’altopiano di Holtavörduheidi . Arrivo a Reykjavik nel pomeriggio. 
Un’altra opzione e’ attraversare gli altipiani interni di Kjölur  (veicolo 4x4 necessario per questo tragitto, strada aperta dalla 
seconda metà di giugno circa ) verso l’oasi geotermale a Hveravellir  e successivamente verso Reykjavik. 
Attività opzionali : River rafting a Skagafjörður, escursione a cavallo a Skagafjörður, escursione in barca per l’avvistamento delle 
foche da Hvammstangi. 
 
 
Giorno 8: Partenza 
Partenza per l’Italia dopo la riconsegna dell’auto in aeroporto a Keflavik. 
 
 
 
DETTAGLI DEL PACCHETTO: 

 
DURATA: 
8 giorni, 7 notti  
 
DATE OPERATIVE 
1 Aprile – 31 Ottobre 
 
PARTENZE 
Giornaliere.  
Attività opzionali prenotabili in loco. 
 
 
Quota per persona – in camera doppia 
 
Validità : dal 1° giugno al  31 agosto 2016 
 
Cat. COMFORT - Camera con servizi privati     

 

 
2 adulti in 

1 DBL 
3 adulti in 

1 DBL + 1 SGL 
4 adulti in  

2 DBL 
5 adulti in 

2 DBL + 1 SGL 

Auto gruppo 2.0 - Toyota Auris o simile 1.484 1.316 1.239 1.190 

Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile 1.582 1.386 1.288 1.232 

Auto gruppo 4.0 – Skoda Oktavia 4wd station o simile  1.610 1.407 1.309 1.246 

Auto gruppo 5.0 - Toyota RAV4 4wd o simile 1.792 1.533 1.400 1.316 

Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile 2.044 1.694 1.526 1.414 
Supplemento camera singola €uro  336 
 

Cat. ECONOMY - Camera con servizi privati     

 

 
2 adulti in 

1 DBL 
3 adulti in 

1 DBL + 1 SGL 
4 adulti in  

2 DBL 
5 adulti in 

2 DBL + 1 SGL 

Auto gruppo 2.0 - Toyota Auris o simile 1.365 1.197 1.120 1.071 

Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile 1.463 1.267 1.169 1.113 

Auto gruppo 4.0 – Skoda Oktavia 4wd station o simile 1.491 1.288 1.190 1.127 

Auto gruppo 5.0- Toyota RAV4 4wd o simile 1.673 1.414 1.281 1.197 

Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile 1.925 1.575 1.407 1.295 
Supplemento camera singola €uro  336 
 
 
 
     



Cat. BUDGET - Camera con servizi in comune  

 

 
2 adulti in 

1 DBL 
3 adulti in 

1 DBL + 1 SGL 
4 adulti in  

2 DBL 
5 adulti in 

2 DBL + 1 SGL 
Auto gruppo 2.0 - Toyota Auris o simile 1.204 1.036 959 910 
Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile 1.302 1.106 1.008 952 
Auto gruppo 4.0 - Skoda Oktavia 4wd station o simile 1.330 1.141 1.029 966 
Auto gruppo 5.0 - Toyota RAV4 4wd o simile 1.512 1.253 1.120 1.036 
Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile 1.764 1.414 1.246 1.134 
Supplemento camera singola €uro  336 
 
Bambini : in camera con 2 adulti : €uro  378 (€uro 54 per notte) in tutte le categorie  
 
Riduzione 20% nei mesi di aprile e ottobre 
                       15% nei mesi di maggio e settembre 
 
Per le auto non indicate in tabella chiedere QUOTAZI ONE 
 
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. 

• L’alloggio e’ dato da una combinazione di farmhotel, guesthouse e hotel, breakfast incluso per 7 notti: 
*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 

  
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 c omprendono 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. 

 

di Franco Silbe snc 
23900 Lecco, Piazza Manzoni 11 

        Tel. 0341.284154 fax  0341.283079 www.zigzag.it 


