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FLY & DRIVE MERAVIGLIE D’ISLANDA 
 

 

 

Reykjavik / Borgarfjordur / Skagafjordur / Akureyri / Lago Myvatn  

Neskaupsstaður / Höfn / Laguna Glaciale Jokulsarlon / Parco di Skaftafell  

Costa meridionale / Reynisfjara / Circolo d’Oro / Parco Nazionale di Thingvellir 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI TOUR IN ISLANDA CON AUTO A NOLEGGIO DATE DI PARTENZA:  

24 GIUGNO  /  08 – 22 – 27 – 29 LUGLIO  /  05 AGOSTO  /  10 AGOSTO  /  12 AGOSTO  
 

 
 

Itinerario Tour Islanda: 
 

Giorno 1: Italia – Islanda 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Reykjavik. All’arrivo ritiro dell’auto appositamente noleggiata e 
trasferimento in albergo. Compatibilmente con l’orario avrete il resto della giornata a disposizione per una 
prima scoperta della città. Pernottamento nella zona. 
 

Giorno 2: Reykjavik - Borgarfjordur - Skagafjordur - Akureyri 
Prima colazione in albergo. Visiterete la penisola di Reykjanes e poi dirigetevi verso nord. È possibile visitare 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. Proseguire per Skagafjörður, zona conosciuta per 
l'allevamento cavallo islandese. Là si può visitare l'interessante museo etnografico di Glaumbær. Infine           
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proseguirete verso la capitale nordica, Akureyri, rinomata come una delle più belle città dell'isola. 
Pernottamento in zona. 
  

Giorno 3: Akureyri - Lago Myvatn - Neskaupsstaður 
Prima colazione in albergo. Dirigetevi verso il famoso lago Myvatn, con una sosta alla magnifica cascata 
Godafoss ("cascata degli dei") lungo il tragitto. La regione di Myvatn è ben nota per le sue attrazioni 
naturalistiche nascoste tra i campi di lava, comprese le pozze di fango di Hverarond dai colori vivaci e la 
zona di Dimmuborgir, che è perfetta per una bella passeggiata nel mezzo della natura e una visita alla 
"Chiesa degli Elfi" che è nascosta nel campo di lava circostante. Attraversare la zona di Reykjahlíð e 
proseguire 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". Importante: L’itinerario di oggi sulla strada circolare prevede il 
pagamento di un pedaggio per un tunnel. Pernottamento in zona Neskaupsstaður. 
 

Giorno 4: Neskaupsstaður – Höfn  
Prima colazione in albergo. Dirigetevi a sud attraverso gli spettacolari fiordi orientali, dove montagne 
imponenti si tuffano verticalmente 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 una sosta se siete interessati ad osservare varie tipologie di 
uccelli marini. "Le uova" è una speciale installazione artistica che si trova al porto e che consiste di 34 uova, 
una per ogni specie di uccello marino che nidificano nella zona. Proseguite poi per Höfn. Pernottamento in 
zona Höfn.Pernottamento a Hofn 
 

Giorno 5: Höfn - Parco Nazionale di Skaftafell - Kirkjubaejarklaustur 
Prima colazione in albergo. Godetevi la vista mozzafiato del ghiacciaio Vatnajokull che vi accompagna tutta 
la giornata. Fermatevi alla laguna glaciale Jokulsarlon, con i suoi maestosi iceberg che galleggiano sulle 
acque profonde e piene di vita della baia. Alcune foche vivono nell’area e si possono scorgere mentre cacciano 
quando la loro testa fa capolino dalle acque oppure quando si rilassano sdraiandosi su uno degli iceberg. Il 
Parco Nazionale di Skaftafell si trova a Skeidararsandur, una vasta pianura di sabbia nera attraversata 
da fiumi glaciali. Continuate verso Kirkjubaejarklaustur, ex sede di un convento cattolico del 12° secolo, 
prima di attraversare Eldhraun, la più grande massa di lava mai confluita sulla faccia della Terra. 
Pernottamento nella zona di Vik. 
 

Giorno 6: Costa meridionale 
Prima colazione in albergo. Visitate Reynisdrangar con la sua spiaggia di sabbia nera e le sue formazioni 
basaltiche che emergono dal mare. Scoprire la regione vicino al torreggiante vulcano Eyjafjallajokull, che è 
probabilmente il più famoso vulcano nel mondo di oggi. Seguite la costa e fate una sosta presso le spettacolari 
cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Se siete interessati ai vulcani, ti consigliamo di fermarvi al villaggio di 
Hvolsvöullur e visitare il nuovo centro LAVA, un'esposizione interattiva che illustra l'attività vulcanica, i 
terremoti e la creazione dell'Islanda per milioni di anni. Pernottamento in zona sud-ovest.  
 

Giorno 7: Circolo d’Oro 
Prima colazione in albergo. Dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, il Parco Nazionale di 
Thingvellir è il luogo in cui per secoli gli antichi abitanti dell’isola si riunivano sulle rive del lago più grande 
d'Islanda per discutere leggi e risolvere diatribe (anche conosciuta come la più antica forma parlamentare al 
mondo). Continuate attraverso verdi pianure verso i campi geotermici di Geysir, dove potete ammirare pozze 
di fango e acqua ribollenti, incluse le eruzioni del geyser chiamato Strokkur. Infine, visitate la grandiosa 
cascata di Gullfoss, che offre una vista spettacolare. Pernottamento a Reykjavik 
 

Giorno 8: Islanda – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Rilascio camere a fine 
mattinata. Trasferimento in aeroporto, restituzione dell’auto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Reykjavik o in qualche altra località del Nord Europa. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/  
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SELF DRIVE TOUR MERAVIGLIE D’ISLANDA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Auto con 4 passeggeri da 1895 € da 2285 € da 845 € 

Auto con 2 passeggeri da 2175 € da 2575 € da 845 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 7 notti in alberghi 2*/3* o guesthouse in camere con servizi privati inclusa colazione 

• assicurazione medico bagaglio e assistenza del nostro ufficio locale con linea di emergenza 

• noleggio di un’auto tipo Toyota Auris o similare senza aria condizionata come da programma 

(include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali, Assicurazioni di base con 

Riduzione penalità risarcitoria danni e furto, Guidatore Aggiuntivo, WI–FI, APP Iceland Travel 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• auto di categoria superiore e modifiche itinerario disponibili con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• servizi extra, assicurazioni integrative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

 


