
  

Noleggiare un’auto in Islanda 
 

 
 

 
Noleggiare una vettura è una delle migliori soluzioni per esplorare e scoprire l’Islanda in autonomia scegliendo quanto 
tempo investire nella propria vacanza a soprattutto quali località visitare. Gli itinerari che proponiamo infatti sono 
tutti interamente estendibili o modificabili a piacimento. È bene tuttavia sapere che solo la strada circolare è 
asfaltata. Le strade secondarie sono invece sterrate mentre quelle montane sono spesso molto strette, con numerose 
curve, e soggette a forti raffiche di vento: sono pertanto necessarie prudenza e buona preparazione 
dell’automobilista.  
 

 
 
 
Ritiro e consegna 
 

L’auto può essere ritirata in aeroporto o in città. Le principali località dove si trovano gli uffici della compagnia di 
noleggio sono: Keflavik aeroporto, Reykjavík città, Akureyri aeroporto, Egilsstadir aeroporto. Supplemento di ISK 
4.800 + tasse per il ritiro all’aeroporto di Keflavik. La riconsegna dell’auto in un ufficio diverso da quello di presa 
comporta un supplemento di drop-off variabile secondo il tipo di auto e l’ufficio di noleggio (da ISK 2.000 a ISK 
17.900 a noleggio).  
 
Pagamento franchigia a garanzia noleggio 
 

È previsto esclusivamente con carta di credito con numeri in rilievo intestata al guidatore principale (American 
Express, Mastercard, Visa, Diners). Non vengono accettati contanti e carte elettroniche. La compagnia si riserva di 
richiedere altre forme di garanzia. È necessario che la carta di credito abbia sufficiente disponibilità per la copertura 
dei costi extra non inclusi nella quota di noleggio.  
 
La patente  
 

Per il ritiro dell‘auto il guidatore designato deve essere in possesso di patente valida, da almeno un anno. 
Per i veicoli omologati al trasporto di 10 o più persone è necessaria una patente speciale. 
 
Altro guidatore 
 

Il ritiro dell‘auto a noleggio deve essere effettuata dalla persona a nome della quale è stata fatta la prenotazione.  
Nei pacchetti proposti è inclusa la possibilità di far guidare il veicolo anche da un altro guidatore senza supplemento. 
Ogni eventuale guidatore aggiunto è soggetto a un supplemento giornaliero di ISK 600 con un massimo di ISK 4.800 
a noleggio, + tasse da pagare in loco. Il guidatore supplementare deve essere segnalato in loco all’inizio del noleggio 
e possedere i requisiti sopra specificati.  
 
Età minima per il noleggio 
 

L‘età minima per noleggiare un‘auto in Islanda è di 23 anni per i fuoristrada 4x4 e pulmini da 7/9 posti.  Per tutti gli 
altri veicoli l‘età minima è di 20 anni. 
 

 
 
Da sapere 
 

I veicoli a 2 ruote motrici, non possono transitare nelle strade contrassegnate dalla lettera “F” sulle mappe ufficiali e 
sul KJÖLUR (road nr. 35) , KALDIDALUR (road nr. 550) e sulle strade dirette al Landmannalaugar.   
I veicoli facenti parte del gruppo E (IWMN) non possono transitare sulle strade “F” ma possono essere utilizzati sul 
KJÖLUR (road nr. 35) e KALDIDALUR (road nr. 550) seppur sconsigliato. 
Qualora tali obblighi non vengano osservati, decade anche la validità di copertura delle assicurazioni integrative 
anche se stipulate e regolarmente pagate. Il conducente è responsabile in caso di incidenti di cui si assume le 
conseguenze e responsabilità, compresi i costi di riparazione del veicolo danneggiato. 
 

I veicoli menzionati all’atto della prenotazione sono soggetti a riconferma all’atto del ritiro nel punto prenotato e 
prestabilito. Gli specifici modelli (in base alla classe prenotata) possono variare (seduta del passeggero, capacità del 
bagagliaio) 
 
GPS – navigatore satellitare 
 

Il Gps è incluso nel costo del noleggio. 
 
Assicurazioni  
 

Il noleggio dell’auto comprende le assicurazioni base: quelle obbligatorie, quali responsabilità civile per il guidatore ed 
il proprietario, e quelle che limitano la responsabilità finanziaria per i danni o furto del veicolo. Penalità risarcitoria 
non rimborsabile: tutti i noleggi sono soggetti ad una penalità risarcitoria non rimborsabile (NW), che vanno da euro 
1,350 a euro 2,275 EUR a seconda del gruppo di veicolo noleggiato, per la quale si è responsabili durante il noleggio. 
In loco è possibile stipulare delle assicurazioni aggiuntive che abbassano le franchigie per il danno o il furto.  
 


