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Fly & Drive: il Cerchio d'Oro e il Sud (cat. Comfort)

Durata 5 giorni, 4 notti
Natura

QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
Un itinerario breve ma intenso pensato per apprezzare le principali bellezze naturalistiche che caratterizzano il Sud dell'Islanda, tra geysir,
cascate e ghiacciai

Luoghi visitati
Reykjavik (estate), Vik, Cascata di Gullfoss inverno, Parco Nazionale di Thingvellir, Fiordo di Borgarfjörður

Note informative
NOTA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE
In caso di famiglie con bambini, segnaliamo che non tutti gli hotel dispongono di camere triple. Spesso i bambini sono sistemati su lettini
extra ma anche su materassi poggiati sul pavimento.
Per bambini di età inferiore ai 6 anni, è obbligatorio affittare i seggiolini per l'auto che saranno da pagare in loco. Indicativamente dai 58
Euro a noleggio sino a 15 Euro a seconda della tipologia necessaria (variabile in base al peso dei bambini

Itinerario Giornaliero
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Italia / Reykjavik
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Cat. 1.3 (Suzuki Swift 4wd o similare)
CATEGORIA

Hotel categoria Comfort
SISTEMAZIONE

Pernottamento e prima colazione
TRATTAMENTO

Cat. 2.5 (Suzuki SX4 4WD o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 5 (Toyota RAV o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 4 (Skoda Octavia 4WD o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Partenza dalla città prescelta per Reykjavik in Islanda. All'arrivo disbrigo delle formalità d'ingresso e ritiro dell'auto a noleggio. A seconda
dell'orario di arrivo del Vostro volo potete procedere direttamente verso il centro città oppure esplorare prima parte della Penisola di Reykanes,
per un primo approccio all'unicità dei panorami islandesi tra vulcani ed aree geotermali. Sistemazione in hotel, pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Reykjavik (inverno)

Reykjavík è la capitale e la città principale dell'Islanda, cuore politico, culturale ed economico dell'isola. Durante l'inverno la
temperatura non scende quasi mai sotto i -15 °C perché il clima costiero islandese è mitigato dalle calde acque della corrente del
Golfo.

Nonostante le poche ore di luce, Reykavik è una città viva e allegra anche durante il lungo periodo invernale, con un ricco calendario
di eventi culturali, mostre e spettacoli teatrali. La vita notturna e la musica piace molto agli islandesi, che la sera affollano i numerosi
locali che offrono musica e intrattenimento dal vivo.

Durante il periodo invernale si possono effettuare numerose escursioni per vivere un'autentica esperienza islandese, come tour in bus o
in barca per l'avvistamento dell'aurora boreale, tour in motoslitta, in slitta trainata da cani, visita alle grotte di ghiaccio, pesca
nel ghiaccio e bagni termali nelle piscine naturali o nella splendida cornice della Blue Lagoon.

Reykjavik (estate)

Reykjavik è la capitale più a nord del mondo, con una popolazione di circa 200.000 abitanti.
Reykjavík presenta una vasta gamma di luoghi e attività che si rivolgono sia agli appassionati di cultura, natura e vita
notturna.
Si consiglia visitare la Chiesa di Hallgrímskirkja, esplorare le vicine strade del centro di Reykjavík, meglio a piedi o in bici, e le vie
dello shopping, Laugavegur, Bankastræti, Austurstræti, Lækjargata e Skólavörðustígur.

La Nordic House è l'unico edificio di Reykjavík progettato da un architetto di fama internazionale, il finlandese Alvar Aalto.
La città offre la Reykjavík City Card, che include l'ingresso gratuito a una vasta selezione di musei e gallerie, tutte le piscine di
Reykjavík e viaggi illimitati gratuiti in autobus nell'area della capitale. Inoltre, la carta offre anche un viaggio in traghetto gratuito per
l'isola di Viðey e sconti su vari tour, nei negozi e sui servizi.

2

Costa Meridionale
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Cat. 1.3 (Suzuki Swift 4wd o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 2.5 (Suzuki SX4 4WD o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 5 (Toyota RAV o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 4 (Skoda Octavia 4WD o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Oggi potete visitare i punti più salienti della costa sud, dalle spettacolari cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss al
famoso ghiacciaio Eyjafjallajökull (dove la famosa eruzione del 2010 ha avuto luogo) sino a Vik, rinomato villaggio per la sua spiaggia nera con i

faraglioni di origine basaltica. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Cascata di Seljalandfoss

Seljalandsfoss è una cascata situata sulla costa meridionale dell'Islanda con un dislivello di 60 metri, alimentata dallo
scioglimento dell’acqua dal famoso vulcano Eyjafjallajokull.

E' una delle cascate più famose e visitate del paese per la sua bellezza e maestosità e per il facile accesso dalla strada principale, la
Ring Road.

E' conosciuta per il percorso pedonale che vi passa dietro, regalando scorci unici da questa angolazione. Questo sentiero è molto
scivoloso ed è percorribile solo durante il periodo estivo perché in inverno potrebbe essere rischioso a causa della caduta del ghiaccio.

Spesso coronata da un arcobaleno e durante il periodo estivo da una meravigliosa fioritura di piante selvatiche.

Skogafoss (inverno)

La cascata di Skogafoss in inverno rimane accessibile ed è una delle principali fermate della costa meridionale dell'Islanda.

La cascata d'acqua di 60 metri non si congela e la vista è incantevole con la neve circostante

Vik

Vik è una località islandese situata lungo la Hringvegur, la grande strada ad anello che contorna tutta l'isola, nella regione di Suðurland,
la parte meridionale dell'Islanda. Qui si trova una stazione di servizio, negozi e caffè, una piscina, una fabbrica di lana che può essere
visitata e una vasta gamma di opzioni di alloggio ed un piccolo ristorante, abbastanza frequentati data la distanza dagli altri centri della
zona. L'insediamento più vicino si trova infatti a circa 70 km.

Nei pressi di Vík si trovano importanti attrazioni turistiche, come Dyrhólaey e l’area ai piedi del monte Reynisfjall.

Il villaggio è l'insediamento abitato più meridionale dell'Islanda e l'unico villaggio situato sulla costa islandese che non ha un porto. Il
villaggio stesso si trova di fronte a una delle caratteristiche più famose del paese: la spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara . Considerata
una delle spiagge non tropicali più belle del mondo, vanta un'incredibile geologia.
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Thjorsardalur Valley / Gullfoss / Geysir
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Cat. 1.3 (Suzuki Swift 4wd o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 2.5 (Suzuki SX4 4WD o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 5 (Toyota RAV o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 4 (Skoda Octavia 4WD o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Esplorate la vallata di Thjorsardalur con il suo paesaggio di forte contrasto tra boschi di betulle, campi sabbiosi di lava, fiumi e
cascate, tutto posizionato ai piedi dell'imponente vulcano Hekla. Si continua fino alla cascata di Gullfoss e alla zona delle sorgenti calde di
Geysir.

PUNTI DI INTERESSE

Cascata di Gullfoss inverno

Considerata la più famosa delle cascate islandesi, la "cascata d'oro" di Gullfoss appartiene al famoso "Cerchio d'oro", il

percorso turistico più popolare del paese.
Le altre due grandi attrazioni del cerchio sono l'area geotermale di Geysir, con il famoso geyser Strokkur, e il Parco Nazionale
di Þingvellir.
La cascata si trova lungo il percorso del possente fiume Hvítá, nel sud dell'Islanda, dove scende per 32 metri in una stretta gola
fluviale che poi si apre nell'altopiano. E' famosa per la sua bellezza e i giochi di luce del suo doppio salto, che con la neve e il ghiaccio
invernale acquistano un'atmosfera ancora più magica.

Durante il periodo invernale ci sono dei punti di osservazione nella parte bassa della cascata. Prestare la massima attenzione perché il
terreno potrebbe essere ghiacciato. Si consiglia l'uso di ramponcini.
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Thingvellir / Borgarfjordur Area / Reykjavik
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Cat. 1.3 (Suzuki Swift 4wd o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 2.5 (Suzuki SX4 4WD o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 5 (Toyota RAV o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Cat. 4 (Skoda Octavia 4WD o similare)

Hotel categoria Comfort

Pernottamento e prima colazione

Dopo la prima colazione non perdete la visita al Parco Nazionale di Thingvellir, sede dell'antico parlamento islandese e gioiello della natura. Poi,
attraverso il fiordo di Hvalfjörður, oppure lungo la strada dell‘altipiano di Kaldidalur (necessario un mezzo 4x4), il viaggio continua per la splendida
regione del Borgarfjörður, con passaggio da Reykholt, nel XIII secolo residenza fortificata di Snorri Sturluson, il temuto capo clan e autore dei
testi letterari più importanti della cultura nordica e vichinga. Ritorno a Reykjavík nel pomeriggio.

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale di Thingvellir

Il Parco Nazionale di Þingvellir, il cui nome deriva da "Þing", parlamento, e "vellir", pianura, è un'area naturale protetta che si trova
nella parte sud-occidentale dell'isola, sul fiume Öxará. Nel 930 a Þingvellir venne fondato l'Althing, probabilmente il primo
parlamento del mondo, che si riuniva una volta l'anno per promulgare le nuove leggi. Per la sua importanza culturale nel 2004 il sito è
stato dichiarato Patrimonio Unesco.
Þingvellir fa parte di uno dei percorsi turistici più famosi d'Islanda, il Cerchio d'Oro, insieme alla cascata Gullfoss e
ai geyser di Haukadalur.

Questo luogo ha una grande valenza perché qui si tennero tra i più importanti eventi della storia islandese. Il paesaggio della zona è
caratterizzato da ampi canyon, gole e faglie, che si sono create millenni fa a seguito della deriva dei continenti. Il fiume Öxará scorre
attraverso il parco nazionale e forma una cascata in corrispondenza dell'Almannagjá, chiamata Öxaráfoss.

Fiordo di Borgarfjörður

Borgarfjörður è un fiordo nella zona sud-ovest dell'Islanda, nella baia di Faxaflói, e copre la terra costiera tra Reykjavík e la
Penisola di Snӕfellsnes. Al suo interno vi sono molte isole pianeggianti per lo più disabitate.

Si tratta di una zona rurale con numerosi comuni, il più grande dei quali è Borgarnes, con una popolazione di circa 1763 abitanti. Nelle
vicinanze si trova la hringvegur, la grande strada ad anello che contorna tutta l'Islanda e passa su un ponte lungo 500 metri all'interno
del fiordo.

Un altro comune interessante è Hvanneyri, dove è presente un'università agricola e un museo che mostra lo sviluppo dell'agricoltura
islandese e un centro artigianale.

Reykholt, sebbene di piccole dimensioni, è uno dei luoghi storicamente più importanti del paese e ospita un centro di studi medievali,
Snorrastofa.

Reykjavik (estate)

Reykjavik è la capitale più a nord del mondo, con una popolazione di circa 200.000 abitanti.
Reykjavík presenta una vasta gamma di luoghi e attività che si rivolgono sia agli appassionati di cultura, natura e vita
notturna.
Si consiglia visitare la Chiesa di Hallgrímskirkja, esplorare le vicine strade del centro di Reykjavík, meglio a piedi o in bici, e le vie
dello shopping, Laugavegur, Bankastræti, Austurstræti, Lækjargata e Skólavörðustígur.

La Nordic House è l'unico edificio di Reykjavík progettato da un architetto di fama internazionale, il finlandese Alvar Aalto.
La città offre la Reykjavík City Card, che include l'ingresso gratuito a una vasta selezione di musei e gallerie, tutte le piscine di
Reykjavík e viaggi illimitati gratuiti in autobus nell'area della capitale. Inoltre, la carta offre anche un viaggio in traghetto gratuito per
l'isola di Viðey e sconti su vari tour, nei negozi e sui servizi.
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Reykjavik / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Cat. 1.3 (Suzuki Swift 4wd o similare)

Prima colazione

Cat. 2.5 (Suzuki SX4 4WD o similare)

Prima colazione

Cat. 5 (Toyota RAV o similare)

Prima colazione

Cat. 4 (Skoda Octavia 4WD o similare)

Prima colazione

Prima colazione. Rilascio dell'auto in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea. Se l'orario del volo di rientro ve lo permette, non mancate una
sosta nella spettacolare Blue Lagoon per un tuffo nelle acque termali calde prima di far rientro a casa

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

Volo di linea per l'Italia

DATE E PREZZI
Cat. 1.3 (Suzuki Swift 4wd o similare)

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/10/2021

Su richiesta

02/10/2021

Su richiesta

03/10/2021

Su richiesta

04/10/2021

Su richiesta

05/10/2021

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Cat. 2.5 (Suzuki SX4 4WD o similare)

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/10/2021

Su richiesta

02/10/2021

Su richiesta

03/10/2021

Su richiesta

04/10/2021

Su richiesta

05/10/2021

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Cat. 5 (Toyota RAV o similare)

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/10/2021

Su richiesta

02/10/2021

Su richiesta

03/10/2021

Su richiesta

04/10/2021

Su richiesta

05/10/2021

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Cat. 4 (Skoda Octavia 4WD o similare)

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/10/2021

Su richiesta

02/10/2021

Su richiesta

03/10/2021

Su richiesta

04/10/2021

Su richiesta

05/10/2021

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Voli di linea in classe economica
- 4 pernottamenti in hotel categoria Comfort*;
- Trattamento di pernottamento e prima colazione;
- 4 giorni effettivi di auto noleggio per la categoria prescelta con
ritiro/rilascio dell'auto in aeroporto con GPS e 2° guidatore incluso;

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore
prescelto), pasti, bevande, carburante, pedaggi se richiesti,
ingressi, visite ed escursioni, quota di iscrizione (€ 70 p/persona),
polizza assicurativa multi-rischi Allianz (da calcolarsi sul prezzo
finale del viaggio, fino a € 3.500 il premio ammonta a € 107

ritiro/rilascio dell'auto in aeroporto con GPS e 2° guidatore incluso;
- Chilometraggio illimitato con assicurazioni base in caso di danni
derivanti da incidenti o furti (CDW / TP);
- Iceland Travel Companion APP (da scaricarsi su smartphone o
tablet. Dall'APP potrete avere il ricapitolo degli hotel prenotati, una
mappa dell'intero viaggio, tantissimi punti di interesse con chiare
descrizioni sulla vostra mappa personalizzabile anche in base al
proprio itinerario/interessi, GPS Road Guide in diverse lingue,
italiano incluso, link all'app del servizio metereologico islandese,
numeri utili e d'emergenza);
- Assistenza h24 da parte dei nostri referenti in loco in caso di
necessità;

* Categoria Hotel Comfort: in Islanda non esiste una
classificazione ufficiale degli hotel e spesso questa, se esplicitata,
non corrisponde a quella italiana. La categoria Comfort garantisce
comunque un hotel di categoria 3 stelle a Reykjavik e sistemazioni
in hotel/farmhouse/guesthouse semplici e confortevoli nel resto del
paese in camere doppie con servizi privati.

finale del viaggio, fino a € 3.500 il premio ammonta a € 107
p/persona), extra di carattere personale ed eventuali polizze
assicurative integrative relative al noleggio da stipulare in loco per
la riduzione della franchigia in caso di danni al veicolo, copertura
per danni al parabrezza o per la protezione da danni causati da
sabbia e/o ceneri. Ricordiamo che per tutti i noleggi si risponde di
una franchigia in caso di danni e/o furti. Quest'importo varia tra i
195.000 e i 360.000 ISK a seconda della categoria dell'auto
noleggiata. E' possibile in loco acquistare, direttamente dal
noleggiatore, pacchetti SCDW (Super Collision Damage Waiver)
per la riduzione della franchigia tra i 25.000 e i 55.000 ISK.
Ricordiamo che tutte le polizze assicurative relative
all'autonoleggio decadono automaticamente qualora si guidi sotto
l'effetto dell'alcol, di droghe, farmaci (stimolanti o sedativi), per
negligenza del conducente, per danni al veicolo derivanti da guida
azzardata o su piste/strade non idonee al veicolo noleggiato, danni
derivanti da attraversamento animali, danni alla trasmissione per
guida su sterrati e più in generale per danni occorsi su strade
marcate F sulle mappe ufficiali, danni da sabbia, ghiaia,
polveri/ceneri o altri materiali aspirati dall'impianto, danni causati
dall'acqua, bruciature ai sedili o tappetini.
IMPORTANTE : per qualsiasi noleggio auto in Islanda è
indispensabile fornire una carta di credito valida (con numeri in
rilievo – no carte prepagate o poste pay) e occorre avere 21 anni
per noleggio auto fino alla categoria 5.0, mentre dalla cat. 5.0 in su
occorre avere almeno 23 anni per il noleggio.
* Il prezzo del pacchetto si basa su 4 giorni di noleggio di 24 ore
ciascuno calcolati a partire dal momento del ritiro del veicolo. Se il
vostro volo arriva presto il giorno 1 e parte tardi l’ultimo giorno, un
supplemento aggiuntivo sarà necessario a meno che non si
scelga di restituire l'auto a Reykjavik, entro lo scadere del 4°
giorno di noleggio. Potrete poi usufruire del transfer via Flybus per
raggiungere l’aeroporto.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Prima colazione
Mezzi di trasporto: Auto noleggiata
Paesi: Islanda
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Cat. 1.3 (Suzuki Swift 4wd o similare); Cat. 2.5
(Suzuki SX4 4WD o similare); Cat. 5 (Toyota RAV o similare);
Cat. 4 (Skoda Octavia 4WD o similare)

VOLI
Partenze: giornaliere dalle principali città italiane

Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta

