
Fly e Drive ISLANDA classica
Reykjavik, Akureyri, Egilssaðir, Höfn, Vik, Snæfellsnes

Date di partenza e quote su richiesta, minimo due partecipanti

10 giorni / 9 notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: ITALIA ✈ REYKJAVIK

Partenza dall'Italia con volo di linea per Reykjavik. All'arrivo potrete ritirare l’auto per voi riservata ad

iniziare questo viaggio avventuroso alla scoperta dell’Islanda. Vi suggeriamo questa prima tappa, da

non perdere durante un soggiorno in questo meraviglioso paese, la Blue Lagoon!

Dove sarà necessario il costume da bagno per immergervi nelle acque geotermiche della zona e

rilassarvi prima di arrivare in hotel.

trasferimento dall'aeroporto all'hotel riservato.

Pernottamento a Reykjavik.

(-)

2° giorno: REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - VIK (320 km ca.)

Il secondo giorno di viaggio vi porterà alla scoperta di alcuni dei più interessanti luoghi dell'Islanda.

Come prima tappa vi consigliamo il Parco Nazionale Þingvellir, patrimonio mondiale dell'UNESCO, una

delle aree geologiche più strabilianti al mondo. Continuazione verso l’area geotermica di Geysir, dei

quali lo Strokkur è il più attivo, per poi arrivare fino alla cascata “dorata” Gullfoss. Sulla tua strada lungo

la costa meridionale incrocerete due spettacolari cascate: Seljalandsfoss e Skógafoss, che meritano

sicuramente una sosta. Alla cascata di Seljalandsfoss potrete anche camminarci all’interno!. Ultimo

suggerimento è quello di passare per la spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara, famosa per il Faraglioni

di roccia di Reynisdrangar che si ergono dal mare.

Pernottamento a Vik.

(-)

3° giorno: VIK - SKAFTAFELL - JÖKSALRON - HÖFN (280 km ca.)

Inizio della giornata attraversando la pianura di sabbia nera Mýrdalssandur, dove il bellissimo campo di

lava di Eldhraun e il l'immenso e straordinario Skeiðarársandur superano le pianure fino al Vatnajökull, il

ghiacciaio più grande d'Europa. Una sosta d’obbligo per il   panorama mozzafiato nel Parco Nazionale di

Skaftafell, un'oasi circondata da ghiacciai e sabbia nera con molte opzioni diverse di escursioni; per

esempio presso la laguna glaciale di Jökulsárlón potrete fare una gita in barca anfibia di 30-40 minuti.

Pernottamento a Höfn.

(-)
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4° giorno: HÖFN - FIORDI DELL’EST - EGILSSTAÐIR (280 km ca.)

Il nostro consiglio di oggi è quello di proseguire il tragitto verso i fiordi orientali, i loro piccoli villaggi di

pescatori e le alte montagne; a volte la strada può risultare particolarmente ripida sui pendii della

montagna. Passando attraverso il tunnel di Almannaskarð raggiungerete i villaggi Djúpivogur,

Breiðdalsvík e Stöðvarfjördur dove una signora locale ha raccolto un numero impressionante di minerali

e pietre, presentati in “Petra - Collezione di pietre”.

Pernottamento a Egilsstaðir.

(-)

5° giorno:  EGILSSTAÐIR - DETTIFOSS - ÁSBYRGI - HUSAVIK - MYVATN (320 km ca.)

Al mattino partenza attraverso il paesaggio lunare di Altopiani di Möðrudalur per raggiungere la potente

cascata Dettifoss, dove la terra trema sotto la forza dell'acqua glaciale. Proseguimento per Ásbyrgi, una

gola a forma di ferro di cavallo che con le sue imponenti pareti rocciose ospita un’abbondante

vegetazione ed è il luogo ideale per fare una passeggiata o un picnic. Infine lungo la costa della penisola

di Tjörnes arriverete a Mývatn.

Pernottamento a Mývatn.

(-)

6° giorno: MYVATN - AKUREYRI (150 km ca.)

Giornata dedicata alla scoperta delle meraviglie della Riserva Naturale del Lago Mývatn, senza dubbio

una delle più belle d'Islanda, nota per la sua attività vulcanica. Una delle sue principali attrazioni è

Námaskarð, un'area geotermica dove pozze di fango ribollenti e bocchette di vapore sibilanti trovano il

loro spazio. Da non perdere l'area di Krafla, situata a nord della centrale elettrica di Krafla, che con il

cratere Víti e l'area di Leirhnjúkur. Vi suggeriamo anche una passeggiata fino alla cima del cratere

Hverfjall oppure se preferite rilassarvi potrete immergervi all'interno dell'area termale naturale, ad est

del Lago. Lungo il tragitto per Akureyriè d’obbligo una tappa all’imponente cascata Goðafoss,

conosciuta come “la cascata degli dei pagani”.

Pernottamento ad Akureyri.

(-)

7° giorno: AKUREYRI - SKAGAFJÖRÐUR - BORGARFJÖRÐUR (360 km ca.)

In questa giornata percorrerete la zona nord-est dell’Islanda, celebre per i numerosi allevamenti di

cavalli, Lungo il percorso vi consigliamo di visitare il Museo di Glaumbær, uno dei pochi edifici tipici

islandesi (con un manto erboso in superficie) adeguatamente conservato. Continuazione attraverso le

brughiere di Holtavörðuheiði fino a il sud-ovest dell'Islanda, per visitare una zona ricca di patrimonio

culturale e storico, il Borgarfjörður. Passate le splendide cascate di Hraunfossar, dove l'acqua defluisce

dai resti di lava al fiume sottostante per poi fare una sosta a Deildartunguhver, la più grande sorgente

termale d'Europa.

Pernottamento a Borgarfjörður

(-)

8° giorno: BORGARFJÖRÐUR  – SNAEFELLSNES (250 km ca.)

Il nostro consiglio di oggi è quello di esplorare le meraviglie naturali della Penisola di Snæfellsnes, nota

per l'incredibile Parco Nazionale di Snæfellsjökull ed il ghiacciaio Snæfell. Trascorrete la giornata alla

scoperta dei numerosi luoghi di interesse presenti, tra cui i pilastri di basalto di Gerðuberg, Búðir   con la

sua piccolo chiesa in legno circondata da un campo lavico, e Arnarstapi, un piccolo villaggio di pescatori,

dove le colonne di basalto sono state erose dal movimento delle onde. Una passeggiata sulla spiaggia

di sabbia nera di Djúpalónssandur è la miglior conclusione di giornata.

Pernottamento a Snæfellsnes

(-)
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9° giorno: SNAEFELLSNES - REYKJAVIK (300 km ca.)

Partenza in direzione Reykjavik per esplorare la città

Pernottamento a Reykjavik.

(-)

10° giorno: REYKJAVIK✈ ITALIA

Giornata di rientro dedicata al trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il vostro volo di

ritorno in Italia e riconsegna dell’auto a noleggio.

(-)

QUOTE SU RICHIESTA in base al periodo di viaggio desiderato

Quota base a partire da eur 2360

Spese di prenotazione eur 30

DATE DI PARTENZA 2023

Da maggio ad ottobre - su richiesta

La quota comprende:

➢ Voli internazionali con tariffa soggetta a disponibilità

➢ N° 9 pernottamenti in camera doppia, con servizi in comune

➢ Noleggio auto (tipo VW Golf, diesel/benzina) per tutta la durata dell’itinerario

La quota non comprende:

➢ Tasse aeroportuali

➢ Supplemento per pernottamento con servizi privati

➢ Supplemento singola, su richiesta

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento, facoltativa, su richiesta

➢ Tutti i pasti

➢ Bevande ai pasti

➢ Visite ed escursioni

➢ Spese personali

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

IMBARCO IMMEDIATO VIAGGI

Via Castello d'Amore 11 – TREVISO - t 0422 300245 –  e-mail: info@imbarcoimmediatoviaggi.net

Pag 3/3


