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FLY & DRIVE VULCANI E GHIACCIAI 11 giorni / 10 notti 
 

 

 

Reykjavik / Parco Thingvellir / Cascata di Gulfoss / Geysir / Hella / Vik  
Dyrhólaey / Parco Skaftafell / Ghiacciaio Vatnajokull / Laguna Jokulsarlon 

Egilsstadir / Fiordi dell’Est / Langanes / Akureyri / Lago Myvatn / Snæfellsnes 
 

SELF DRIVE IN ISLANDA CON PARTENZE GIORNALIERE DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Self Drive suggerito:  
 
Giorno 1: Italia – Islanda 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Reykjavik. All’arrivo ritiro dell’auto appositamente noleggiata e 
partenza lungo la penisola di Reykjanes verso il paesino Hveragerdi, situato nel mezzo di un'area geotermale. 
Le sue serre riscaldate con energia geotermale producono miriadi di rose e altri fiori. Per questo motivo 
Hveragerdi é conosciuto anche come il "Villaggio dei Fiori". A seconda dell'orario di arrivo del vostro volo, 
potete scegliere di fermarvi al famoso centro termale chiamato Laguna Blu. Pernottamento.   
 

Giorno 2: Hveragerdi – Thingvellir – Gullfoss – Geysir – Hella (circa 280 Km)  
Prima colazione. Partenza per 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, ed  in tempi moderni 
vi fu proclamata la Repubblica. Si prosegue per ammirare la spettacolare cascata Gullfoss, detta Cascata 
d'Oro e le sorgenti calde di Geysir, la fonte che ha poi dato il nome al fenomeno in tutto il mondo. Guidate 
lungo l’imponente fiume Pjórsá nella valle omonima del Pjórsárdalur, dominata dal monte Hekla, il vulcano 
più famoso d'Islanda. Proseguire fino alla regione costiera del Sud. Pernottamento.  
 

Giorno 3: Hella - Vik - Kirkjubæjarklaustur (circa 160 Km)  
Prima colazione. Visita alle cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss, ai piedi del famoso vulcano 
Eyjafjallajökull (quello dell’eruzione del 2010). Continuate fino a Dyrhólaey, un promontorio roccioso dove 
migliaia di pulcinelle di mare nidificano in estate (prega di notare che la zona di Dyrhólaey in primavera è 
chiusa per la nidificazione, da circa la metà di maggio fino al 23 giugno). Attraversate tutto il vasto campo di  
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lava di Eldhraun fino al pittoresco villaggio di Kirkjubæjarklaustur, sede di un convento romano-cattolico già 
nel XII secolo. Pernottamento.  
 

Giorno 4: Skaftafell - Vatnajökull - Jökulsárlón - Höfn - Egilsstadir (circa 450 Km)  
Prima colazione. Visita del Parco Nazionale dello Skaftafell, un'oasi verde incastonata tra grandi lingue del 
ghiacciaio Vatnajökull con varie possibilità di escursioni. Si prosegue fino alla laguna glaciale di 
Jökulsárlón, dove enormi iceberg galleggiano e si raccolgono a gruppi nelle immobili e profonde acque della 
laguna. Guida lungo la costa frastagliata e variegata dei magnifici fiordi orientali fino a raggiungere 
Egilsstadr, la più grande città della parte orientale del paese. Pernottamento.  
 

Giorno 5: Egilsstaðir e dintorni 
Prima colazione. Giornata dedicata all’esplorazione di Egilsstaðir e della zona circostante con la spettacolare 
linea costiera dei Fiordi dell'Est sormontati da imponenti montagne che si tuffano nel mare. La strada segue 
la costa passando da zone molto panoramiche a picco sul mare, ad altre dove la vista si allarga sui profondi 
fiordi circondati da ripide montagne. Possibilità di seguire la strada costiera lungo tutti i fiordi, per ammirare 
paesaggi fantastici e zone remote ed affascinanti, o di accorciarla in alcuni punti tagliando verso l’interno.  
Visitate Hallormsstadur, sede della più grande foresta in Islanda. O ancora la regione del lago Lagarfljót, 
che secondo la leggenda è il luogo in cui abita un terribile mostro! Pernottamento. 
 

Giorno 6: Vopnafjörður - Langanes (circa 140 Km)  
Prima colazione. Oggi guiderete fino al villaggio di Vopnafjörður, con spettacolare costa e sorgenti calde 
naturali. Continuerete fino a Thórshöfn, villaggio con 500 abitanti posto sulla penisola di Langanes. 
Pernottamento in zona Raufarhöfn, nella zona più settentrionale d’Islanda. Pernottamento.  
 

Giorno 7: Ásbyrgi - Húsavík- Akureyri (circa 240 Km)  
Prima colazione. Attraversamento dell’altopiano dell’Öxafjardarheidi. Visita di Ásbyrgi, un magnifico canyon a 
forma di ferro di cavallo nel Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur. Percorrendo la penisola del Tjörnes si 
giunge al porto di pescatori di Husavik per poi continuare per Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. 
Pernottamento. 
 

Giorno 8: Akureyri e dintorni   
Prima colazione. Prendetevi del tempo per visitare Akureyri, la bella capitale del nord. Poi portatevi nella zona 
del lago Mývatn per esplorare le sue meraviglie naturali, tra cui le fantastiche formazioni di lava di 
Dimmuborgir, la zona vulcanica del Krafla e gli pseudo crateri di Skútustaðir. Sosta alla cascata Godafoss 
(“Cascata degli dei”) sulla via del ritorno a Akureyri. 
 

Giorno 9: Akureyri - Stykkishólmur (circa 348 Km)  
Prima colazione. Da Akureyri si attraversa il passo dell’Öxnadalur e si entra nella regione storica dello 
Skagafjördur, rinomato per l'allevamento dei cavalli. Possibilità di visitare l’antica fattoria di Glaumbær, 
magnifico esempio di architettura tradizionale contadina islandese. Continuare a guidare fino alla penisola di 
Snæfellsnes. Pernottamento. 
 

Giorno 10: Snæfellsnes - Borgarnes - Reykjavík (circa 200 Km)  
Prima colazione. Giro completo della leggendaria penisola di Snæfellsnes, passando i piccoli villaggi di 
pescatori di Hellissandur e Grundarfjördur. Da non perdere le suggestive formazioni rocciose di basalto 
colonnare ad Arnarstapi. Sosta d’obbligo presso la spiaggia pietrosa di Djúpalónssandur. Sulla via per 
Reykjavik passaggio nei pressi del cratere Eldborg e attraversamento della regione agricola di 
Borgarfjördur. Pernottamento. 
 

Giorno 11: Islanda – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Rilascio camere a fine 
mattinata. Trasferimento libero 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 IN ISLANDA TOUR VULCANI E GHIACCIAI 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Auto con 4 passeggeri da 2065 € da 2360 € da 995 € 

Auto con 2 passeggeri da 2560 € da 2890 € da 995 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

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

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

• zainetto o tracollina portadocumenti, materiale informativo o guida turistica sull’Islanda 

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

(include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Assicurazioni di base) 
 

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 

• supplemento partenze alta stagione da giugno ad agosto con quotazioni 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” 
 

 

 


