4Winds Tour Operator

ISLANDA IN AUTO, 12 GIORNI DA VERONA (VOLO DIRETTO)
Viaggio in Islanda a partire da 1825 Euro + spese

IN BREVE:
Grande opportunità estiva 2020 per recarsi in Islanda con volo diretto da Verona, 12 giorni di programma con auto a
noleggio e hotel. Un programma perfetto e facilitato da un collegamento diretto, comodo e senza scali che permette di
ottimizzare i tempi necessari per arrivare in Islanda. Questo itinerario vi condurrà fino nel nordest dell'isola; nelle regioni
più isolate e per questo ancora poco interessate da un traffico di massa.
Con una vettura classica lungo l'estrema costa settentrionale con i suoi parchi, canyon e cascate o con un mezzo 4X4
(cat F Minimo) attraverso le regioni interne della caldera di Askja e dello Sprengisandur o dell'area dello Sigurðarskáli
avrete l'opportunità di raggiungere angoli estremi, panorami e località indimenticabili.
Per chi noleggia un mezzo 4x4 (cat F Minimo) vi è la possibilità di attraversare gli altipiani interni islandesi percorrendo
la pista chiamata Kjölur (aperta da circa metà giugno), sempre che le condizioni meteo e della strada lo consentiranno. Il
programma é proposto in alberghi, guesthouse e fattorie in camere con servizi privati (cat Economy) o in stanze con
bagni in condivisione (cat Budget).
Possibilità di scegliere diversi modelli auto con 2 o 4 ruote motrici.

IN ITINERARIO:
Reykjavík, Thingvellir, Gullfoss, Geysir Strokkur, Hvolsvöllur , Skogar, Skaftafell, Skeidararsandur, Jökulsárlón,
Kirkjubæjarklaustur, Skaftafell, Vatnajökull, Höfn,

DATE DI PARTENZA:
Volo Diretto Da Verona
Giu: 01 (COMPLETO), 08, 15, 22 (COMPLETO), 29 (COMPLETO)
Lug: 06, 13, 20, 27
Ago: 03, 10 (COMPLETO), 17, 24, 31
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: Verona (in volo) Keflavik (in auto) Hveragerdi ( 90 km ca )
Arrivo all'aeroporto internazionale di Keflavik, disbrigo delle formalità di ingresso, ritiro del veicolo in aeroporto e
partenza per la visita della Penisola di Reykjanes. Lungo la strada ( se l'orario di arrivo lo consente ) è possibile
prevedere una sosta alla Laguna Blu, stazione termale nota in tutto il mondo per le qualità terapeutiche delle sue acque
ricche di sali minerali. Proseguimento lungo la penisola con le sue molteplici attrattive geotermiche e naturali ed i
classici villaggi di pescatori lungo la costa. Arrivo e pernottamento nella zona di Hvergardi. Per chi arriva in serata,
possibilità di prevedere il pernottamento nelle vicinanze dell'aeroporto ( in zona Keflavik ).
2° giorno: Hveragerdi (in auto) Hvolsvöllur ( 270 km ca )
Prima colazione in hotel. Itinerario lungo il " Golden Circle ", circuito che permette di visitare le principali bellezze naturali
islandesi: il Parco Nazionale di Thingvellir, sede del più antico parlamento islandese e luogo dove si ammira l'imponente
faglia tettonica che divide il continente Europeo da quello Nord Americano; la Cascata di Gullfoss, tra le più
scenografiche del Paese che si getta con un salto di 20 metri nel canyon del Hvità; la zona geotermica di Geysir, dove il
geysir Strokkur erutta ad intermittenza impressionanti colonne d' acqua bollente. Pernottamento in Hvolsvöllur / Skogar
Area.
3° giorno: Hvolsvöllur (in auto) Vik ( 90 km ca )
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa meridionale, una ampia pianura costiera ricca di attrattive naturali tra
cascate, spiagge, piane glaciali, viste su imponenti ghiacciai. E' una delle aree di maggiore concentrazione turistica
proprio per il numero di attrazioni naturali che incontrerete lungo il percorso. Basterà farsi catturare da questo o quello
bel contesto naturale spiaggia o cascata che sia od immergersi in una affascinante visita ai musei presenti nell'area di
Skogafos. Per chi in possesso di un mezzo 4 x 4 ( cat F minimo ) sarà possibile raggiungere l'area di Porsmork o del
magnifico Landmannalaugar.
4° giorno: Vik (in auto) zona Jökulsárlón/Hofn ( 300 km ca )
Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo la costa meridionale. Si potranno visitare il villaggio di
Kirkjubæjarklaustur, località citata nelle saghe islandesi in cui sorge un convento benedettino del XII sec; il Parco
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Nazionale di Skaftafell dove è possibile passeggiare ai piedi del più grande ghiacciaio d'Europa, il Vatnajökull; la laguna
glaciale Jökulsarlon, che incanta con i suoi icebergs galleggianti. Pernottamento in area Jökulsárlón/Hofn.
5° giorno: Jökulsárlón/Hofn (in auto) Egilsstadir ( 270 km ca )
Prima colazione in hotel. Partenza per Egilsstadir passando per il villaggio di Höfn e la regione dei fiordi orientali. Lungo
la strada dei Fiordi dell'Est si incontrano piccoli villaggi di pescatori e impressionanti scogliere che si gettano sul mare.
Pernottamento in area Egilsstadir.
6° giorno: Egilsstadir (in auto) Þórshöfn ( 200 km ca )
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso le regioni più settentrionali per l'esplorazione della costa nord est e dei
paesi tipici dei pescatori dove sarà possibile partecipare alle migliori escursioni che si possano effettuare in tutta
l'isola per l'avvistamento dei cetacei.
Sistemazione in albergo e pernottamento.
7° giorno: Þórshöfn (in auto) Myvatn ( 270 km ca )
Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo la costa nord e visita del parco di Ásbyrgi incantevole canyon a forma di
ferro di cavallo dove è consigliata una lunga passeggiata fino al piccolo e caratteristico lago. Proseguimento per
Dettifoss, la più potente cascata d'Europa prima di raggiungere l'area di Myvatn dove è previsto il pernottamento.
8° giorno: Myvatn
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta del Lago Mývatn e della zona circostante, una delle regioni più
suggestive dell’isola con campi di lava (Dimmuborgir), pseudo crateri (Skutustadir), sorgenti di acque termali, solfatare e
pozze di fango ribollenti (Namaskard).
9° giorno: Myvatn (in auto) Skagafjordur ( 220 km ca )
Prima colazione in albergo e si prosegue poi verso la cascata Godafoss e successivamente verso Akureyri, la
cosiddetta “ Capitale del Nord ”. Si prosegue quindi lungo la costa settentrionale fino a raggiungere la regione del fiordo
di Skaga, pernottamento in albergo.
10° giorno: Skagafjordur (in auto) Snaefelsness ( 300 km ca )
Prima colazione in hotel e Proseguimento lungo la costa settentrionale dell'isola in direzione della penisola di Snaefell, il
luogo dove Giulio Verne ha immaginato l'ingresso del suo meraviglioso viaggio al centro della terra.
11° giorno: Snaefelsness (in auto) Reykjavik ( 170 km ca )
Prima colazione in hotel. Lungo il percorso si suggeriscono la sosta a Reykholt, località del comune di Borgarbyggð.
Qui visse nel medioevo Snorri Sturluson, scrittore delle più importanti saghe e una delle persone più importanti della
storia islandese sia nella politica che nella poesia. Proseguimento e sosta alle sorgenti di acqua calda di
Deildartunguhver e a due delle più spettacolari cascate del paese: quelle di Hraunfossar e Barnafoss. Arrivo a Reykjavík
e pernottamento.
12° giorno: Reykjavik (in auto) Keflavik (in volo) Verona
Rilascio della camera e partenza per l'aeroporto di Keflavik in tempo utile per il volo di ritorno; riconsegna dell'auto in
aeroporto e rientro in Italia.
Perché scegliere questo viaggio:
- Avrete l'opportunità di visitare e scoprire le maggiori attrazioni d' Islanda lungo la strada n° 1 (Ring Road), godendo di
una completa libertà e flessibilità nel scegliere cosa visitare e per quanto tempo.
- Se noleggiate un' auto 4WD avrete la possibilità di esplorare anche gli altipiani interni islandesi attraverso il Kjölur, una
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pista percorribile con mezzi 4 x 4 nel periodo estivo. Essa si snoda da nord a sud dell'Islanda passando nelle vicinanze
dei due ghiacciai Langjokull e Hofsjokull.
- Tipo di veicolo raccomandato: gruppo A o superiore se sulla " Ring Road "; gruppo F o superiore per percorrere le
piste interne o compiere deviazioni nell 'interno lungo l'itinerario.
- Inclusi in tutti i nostri tour individuali con auto a noleggio l'uso del GPS
- Inoltre, per la vostra sicurezza ed in caso di necessità, viene offerto un numero di telefono d'emergenza ( disponibile
24 ore su 24 nel periodo estivo in lingua inglese ) su cui potrete contattarci.
nb. Le distanze chilometriche indicate nell’itinerario si riferiscono alle distanze minime stradali esistenti tra i punti
elencati di inizio e fine giornata. Tuttavia le moltissime ore di luce a disposizione e gli innumerevoli punti di interesse
dell’isola fanno si che le distanze effettive percorse nella giornata potrebbero essere notevolmente superiori.
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QUOTE
PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA / TRIPLA SENZA SERVIZI PRIVATI ( cat Budget )
con AUTO gruppo A: 2 x 4 Toyota YARIS, 4 posti, 2 bagagli
2 persone: da 2.060 Euro
3 persone: da 1.910 Euro
4 persone: da 1.825 Euro
con AUTO gruppo E: 4 x 4 Octavia SW, 5 posti, 4 bagagli
2 persone: da 2.295 Euro
3 persone: da 2.060 Euro
4 persone: da 1.935 Euro
5 persone: da 1.865 Euro
con AUTO gruppo F: 4 x 4 RAV4, 5 posti, 3 bagagli
2 persone: da 2.555 Euro
3 persone: da 2.240 Euro
4 persone: da 2.075 Euro
5 persone: da 1.975 Euro
con AUTO gruppo I: 4 x 4 LAND CRUISER, 5 posti, 5 bagagli
2 persone: da 3.175 Euro
3 persone: da 2.635 Euro
4 persone: da 2.375 Euro
5 persone: da 2.225 Euro
Supplemento singola 55 euro a notte
Bimbi 2 - 11 anni in 3° letto 45 euro a notte
Bimbi 0 - 1 anno, gratuiti
Riduzione 3°letto adulto in tripla 15 euro a notte
PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA / TRIPLA CON SERVIZI PRIVATI (cat Economy)
con AUTO gruppo A: 2 x 4 Toyota YARIS, 4 posti, 2 bagagli
2 persone: da 2.445 Euro
3 persone: da 2.280 Euro
4 persone: da 2.195 Euro
con AUTO gruppo E: 4 x 4 Octavia SW, 5 posti, 4 bagagli
2 persone: da 2.650 Euro
3 persone: da 2.415 Euro
4 persone: da 2.305 Euro
5 persone: da 2.240 Euro
con AUTO gruppo F: 4 x 4 RAV4, 5 posti, 3 bagagli
2 persone: da 2.900 Euro
3 persone: da 2.580 Euro
4 persone: da 2.430 Euro
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5 persone: da 2.335 Euro
con AUTO gruppo I: 4 x 4 LAND CRUISER, 5 posti, 5 bagagli
2 persone: da 3.475 Euro
3 persone: da 2.980 Euro
4 persone: da 2.720 Euro
5 persone: da 2.570 Euro
Supplemento singola 90 euro a notte
Bimbi 2 - 11 anni in 3° letto 70 euro a notte
Bimbi 0 - 1 anno, gratuiti
Riduzione 3°letto adulto in tripla 20 euro a notte
Riduzione bassa stagione: maggio e settembre -15%; Aprile e Ottobre -20%
DA CONSIDERARE ANCHE:
Quota istruttoria e assicurazione medico /bagaglio / annullamento: 70 Euro circa ( in funzione del totale )
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DETTAGLI
Incluso:
Volo diretto Neos da Verona VRN per Reykjavík e relative tasse aeroportuali.
11 pernottamenti con prima colazione (non confermata per l'ultima mattina).
Noleggio auto per 11 giorni a Km illimitato, assicurazione CDW con franchigia, antifurto, tasse locali (IVA), navigatore
GPS e due guidatori autorizzati.
Supplemento ritiro auto in aeroporto.
Non incluso:
Quota istruttoria e assicurazione med/bag/annullamento (vedi prospetto costi)
Il carburante e le coperture facoltative
I pasti principali, bevande, mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato
OPERATIVO VOLI NEOS :
LUNEDI' VRN–KEF: 19.00 – 21.20
VENERDI' KEF–VRN: 23.30 – 05.30
IMPORTANTE:
La disponibilità di alloggi in Islanda è limitata e la richiesta estiva è molto forte. Quindi è indispensabile una certa
elasticità nell'accettare qualche pernottamento in tipologia di camera di livello inferiore o superiore a quello richiesto,
oppure a modifiche nell'itinerario stesso.
I tempi di conferma sono spesso molto lenti.
Fuori dalle città sono utilizzati piccoli hotel di campagna e fattorie piuttosto semplici e si richiede pertanto un certo spirito
di adattamento. La camera tripla è spesso di difficile conferma e a volte viene aggiunto un materasso a terra per la terza
persona.
Autonoleggio:
L'età minima per il noleggio in Islanda è 23 anni per jeeps 4x4, furgoni e mezzi 10 posti e oltre. Per tutti gli altri tipi di
veicoli l'età minima è 21 anni.
La società di autonoleggio garantisce la categoria dell'auto prenotata, non il modello.
Un giorno di noleggio è inteso come 24 ore a partire dal momento della presa in consegna della vettura.
Per il ritiro dell'auto è necessaria la patente di guida italiana valida, posseduta da almeno un anno.
E’ obbligatorio il possesso di carta di credito personale a rilievo (non di tipo elettronico) a garanzia dell'intestatario del
noleggio.
La vettura deve essere restituita con il pieno di carburante.
L'
assicurazione
Cdw
inclusa
è
con
franchigia
<a
href="http://www.4winds.it/wordpress/condizioni-di-noleggio-auto-in-islanda/"> per vedere condizioni di noleggio clicca
qui</a>
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