
ISLANDA 2016 
Islanda in libertà 
FLY & DRIVE  con pernottamenti in farmhotel, hotel e 
guesthouse 

 

Colori d’Islanda (Arctic Iceland) 
11 giorni / 10 notti 

 
 

 

Giorno 1: Arrivo a KEFLAVÍK - HVERAGERÐI 

Laguna geotermica – Villaggio dei fiori – Serre ris caldate 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 notturn e la sistemazione è prevista presso Hotel 
dell’aeroporto con un supplemento di Euro 49 in cat egoria Comfort per camera e Euro 70 in categoria 
Economy e budget per camera. 
 

Giorno 2: THINGVELLIR – GULLFOSS – SKÁLHOLT – VALLA TA DEL TJÓRSÁRDALUR – HELLA 

Parco nazionale con meraviglie geologiche (sito UNE SCO) – Magnifico Geyser – 
Imponente cascata – Vulcano Hekla . 
(ca. Km 280) 
Si parte in direzione del parco nazionale di Thingvellir , luogo in cui si riuniva l’antico parlamento islandese e si 
continua verso la zona geotermica di Geyser  e verso la potente cascata di Gullfoss . Si può seguire il fiume Tjórsa 
nella valle di Tjórsárdalur  con il Monte Hekla  uno dei vulcani più famosi dell’isola. Proseguire fino alla regione 
costiera del Sud. 
Attività opzionali:  river rafting nell’area di Geysir, trasferimento in traghetto all’arcipelago delle Vestmannaeyjar. 
  
Giorno 3: HELLA – VIK – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR  

Roboanti cascate – Colonie di pulcinella di mare – Spiagge di sabbia nera – Imponenti 
campi di lava  
(ca. Km 160) 
Visita alle cascate di Seljalandsfoss  e Skógafoss , le scogliere di Dyrhólaey  
dove migliaia di pulcinella di mare nidificano ogni estate (chiusa da circa la 
metà di maggio fino al 23 giugno causa nidificazione). Si attraversa la zona 
lavica di Eldhraun  sino al villaggio di Kirkjubæjarklaustur , località spesso 
citata nelle tradizioni popolari e famoso per il convento cattolico fondato da 
monaci irlandesi nel XII sec.  
Attività opzionali:  entrata al museo folkloristico di Skógar. 
 
Giorno 4: SKAFTAFELL – VATNAJÖKULL – JÖKULSÁRLÓN – HÖFN – EGILSSTAÐIR 

Parco nazionale più grande d’Europa – Laguna glacia le con iceberg – Ghiacciaio più 
grande d’Europa. 
(ca. Km 450) 
Visita del parco nazionale di Skaftafell  situato ai piedi del più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajökull . Si 
prosegue poi per la laguna glaciale Jökulsárlón , dove si può ammirare il fenomeno del distaccamento di piccoli 
iceberg che si tuffano nelle gelide acque della baia. Guida lungo la costa frastagliata e variegata dei magnifici 
Fiordi dell’Est  fino a raggiungere a Egilsstaðir , la più grande città della parte orientale del paese. 
Attività opzionali:  tour in Jeep del ghiacciaio di Vatnajökull, escursione in battello nella laguna glaciale 
Jökulsárlón, escursione in battello sull’isola di Papey, visita alla casa-museo di Petra. 
 
 



 
 
 
 
Giorno 5: EGILSSTAÐIR E DITORNI 

I Fiordi dell’Est – Il leggendario mostro del lago – La foresta più grande d’Islanda 
(Km. variabili)  
Si visita la zona di Egilsstaðir  e i suoi dintorni. La più grande foresta dell’isola Hallormsstaður  e il lago di 
Lagarfljót , che secondo una leggenda locale é abitato da un mostro. 
 
Giorno 6: VOPNAFJÖRÐUR – LANGANES 

Fiumi glaciali – Piccoli villaggi di pescatori – Pu nto più settentrionale in Islanda 
(ca. Km 140) 
Si guida sino al villaggio di Vopnafjörður  e si ammireranno la sua spettacolare costa e le sorgenti calde naturali. 
Si prosegue per Thórshöfn , un villaggio di 500 abitanti, situato nella penisola di Langanes . Pernottamento in zona 
Raufarhöfn. 
Attività opzionali:  Visita al museo folkloristico di Bustafell, dove é possibile ammirare una fattoria tradizionale 
islandese del 1770. 

 
Giorno 7: ÁSBYRGI – HÚSAVÍK – MÝVATN – AKUREYRI - M ÝVATN 

Canyon di origine glaciale – Escursione avvistament o cetacei – 
“Cascata degli Dei” – seconda città più grande dell ’Islanda. 
(ca. Km 240) 
Si attraversa la zona di Öxarfjarðarheiði . Visita all’impressionante canyon a forma di 
ferro di cavallo chiamato Ásbyrgi  situato nel Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur . Si 
guida sino alla penisola di Tjörnes  con il villaggio di Húsavík  e si prosegue per 
Akureyri , la seconda città d’Islanda e poi per Mývatn.  
Attività opzionali:  escursione in battello per l’osservazione delle balene e cetacei 

(Whale watching) da Húsavík 
 
Giorno 8: AKUREYRI E DITORNI 

Orto Botanico – Zona vulcanica – formazioni di lava  del Lago Mývatn 
(ca. Km variabili) 
Visita di Akureyri , la bella capitale del nord. Si raggiunge la zona del lago Mývatn , per esplorare le sue meraviglie 
naturali tra cui le fantastiche formazioni vulcaniche di Dimmuborgir , l’area vulcanica di Krafla , gli pseudocrateri di 
Skútustaðir  e la meravigliosa cascata di Goðafoss (“Cascata degli Dei”),  lungo la strada per raggiungere 
Akureyri .  
Attività opzionali: Escursione avvistamento balene e cetacei (Whale watching) da Akureyri o Dalvík.  
 
Giorno 9: AKUREYRI – STYKKISHÓLMUR 

Fertili terreni agricoli – Cavalli vichinghi – Vill aggi di pescatori 
(ca. Km 348)   
Si prosegue per Öxnadalur  passando attraverso le valli degli allevatori di cavalli di Skagafjörður  e possibilità di 
visita alla fattoria di Glaumbær , un buon esempio di architettura islandese.Si prosegue per la penisola di 
Snæfellsnes.    
Attività opzionali: river rafting a Skagafjörður; passeggiate a cavallo nello Skagafjörður. 
 
Giorno 10: SNÆFELLSNES – BORGARNES – REYKJAVÍK 

Paesi costieri – Mare con scogliere ricche di avifa una – Cratere vulcanico – Fiordi 
pittoreschi  
(ca. Km 200) 
Giro completo della leggendaria penisola di Snæfellsnes, passando i piccoli villaggi di pescatori di Hellissandur e 
Grundarfjörður, si arriva alle rocce a forma di colonne di formazione basaltica di Arnarstapi . Sosta d’obbligo 
presso la spiaggia pietrosa di Djúpalónssandur si attraversa la zona del cratere dei Eldborg  sino a raggiungere la 
regione agricola di Borgarfjörður . Proseguimento per Reykjavik.  
 
Giorno 11: Partenza 
Partenza per l’Italia dopo la riconsegna dell’auto in aeroporto a Keflavik. 
 
 
 
 
 
 
 



 
DETTAGLI DEL PACCHETTO: 

 
DURATA: 
11 giorni, 10 notti  
 
DATE OPERATIVE   
Maggio - Settembre 
 
PARTENZE 
Giornaliere.  
Attivita’ 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 2.120 1.880 1.770 1.700 

Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile 2.260 1.980 1.840 1.760 

Auto gruppo 4.0 – Skoda Oktavia 4wd station o simile  2.300 2.010 1.870 1.780 

Auto gruppo 5.0 - Toyota RAV4 4wd o simile 2.560 2.190 2.000 1.880 

Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile 2.920 2.420 2.180 2.020 
Supplemento camera singola €uro  480 
 
 
 

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 1.950 1.710 1.600 1.530 

Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile 2.090 1.810 1.670 1.590 

Auto gruppo 4.0 – Skoda Oktavia 4wd station o simile 2.130 1.840 1.700 1.610 

Auto gruppo 5.0 - Toyota RAV4 4wd o simile 2.390 2.020 1.830 1.710 

Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile 2.750 2.250 2.010 1.850 
Supplemento camera singola €uro  480 
 
 
 
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 1.720 1.480 1.370 1.300 
Auto gruppo 3.0 - Toyota Avensis Sedan o simile 1.860 1.580 1.440 1.360 
Auto gruppo 4.0 - Skoda Oktavia 4wd station o simile 1.900 1.610 1.470 1.380 
Auto gruppo 5.0 - Toyota RAV4 4wd o simile 2.160 1.790 1.600 1.480 
Auto gruppo 7.1 - Toyota Landcruiser GX 4WD Automatic o simile 2.520 2.020 1.780 1.620 
Supplemento camera singola €uro  480 
 
 
 
 
 



 
 
Bambini : da 2 a 11 anni, in camera con 2 adulti : €uro  540 (€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 QUOTAZ IONE 
 
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 10 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 

  
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 co mprendono 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  0341.28307 9 www.zigzag.it 


