4Winds Tour Operator

20/21 SELF DRIVE: AVVENTURA GLACIALE
Viaggio in Islanda

IN BREVE:
Le meraviglie naturali dell'Islanda meridionale e sud-occidentale (ghiacciai, vulcani, cascate, sorgenti geotermiche e
altro ancora) sono i punti salienti di questo itinerario durante il picco della stagione delle aurore boreali. Percorri
l‘emozionante costa dell'Islanda attraverso zone vulcaniche attive, sabbiose spiagge nere, montagne innevate,
pittoresche cascate e geyser caldi.

IN ITINERARIO:
Reykjavik, Blue Lagoon, Gullfoss, Geysir

DATE DI PARTENZA:
Partenze Giornaliere:
Dal 01 Ottobre 2020 al 30 Aprile 2021
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

Giorno 1: Italia (in volo) Islanda (in auto) Reykjavík Distanza approssimativa: ca 100km/62miglia
Una volta atterrato a Keflavik, ricordati di ritirare la tua valigia e passare la dogana. Ritira la tua macchina a noleggio
all‘aeroporto e procedi verso il tuo hotel a Reykjavik. Il resto della giornata é a tua disposizione. Pernottamento a
Reykjavík.
Giorno 2: (in auto) Thingvellir, Gullfoss, Geysir Distanza approssimativa: circa 200 km / 125 miglia
Parco Nazionale di Þingvellir (UNESCO), Geyser sumeggianti e la famosa Cascata d‘Oro.
Parti per il Parco Nazionale di Thingvellir, sito UNESCO, dove il più antico parlamento mondiale si è riunito per secoli
sulle rive del più grande lago d'Islanda. In seguito passa per il villaggio di Laugarvatn e prosegui attraverso zone
agricole fino ai campi geotermici di Geysir, con le ribollenti pozze fangose e il geyser Strokkur che soffia regolarmente.
Visita la famosa cascata Gullfoss, spettacolare scenario invernale quando la cascata é mezza ghiacciata.
Pernottamento nella zona di Hella /Hvölsvollur.
Giorno 3: (in auto) (Costa meridionale) Vulcano Eyjafjallajokull e spiagge nere - Distanza approssimativa: circa 365 km /
225 miglia
Trascorri questa giornata esplorando la regione vicino al vulcano Eyjafjallajokull, probabilmente il più famoso del mondo.
Guidando lungo la costa meridionale si possono anche visitare le spettacolari cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Poi
prosegui fino alla spiaggia di Reynisfjara con la sua sorprendente sabbia nera, osserva le straordinarie formazioni
rocciose e le onde sonore dell'Oceano Atlantico. Pernottamento nella zona di Höfn.
Giorno 4: (in auto) Parco nazionale di Skafatfell e laguna glaciale di Jökulsalon - Distanza approssimativa: 200 km / 125
miglia
Il Parco Nazionale piú grande d‘Europa – Icebergs della laguna glaciale – Il ghiacciaio piú grande d‘Europa.
Parco nazionale di Skaftafell, é una delle più sorprendenti e meravigliose aree dalla bellezza incontaminata e dominata
dal ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d‘Europa, dove puoi godere dello spettacolo incredibile di iceberg
galleggianti all'interno di una spettacolare laguna glaciale. Pernottamento nella zona di Kirkjubærklaustur
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Giorno 5: (in auto) Hveragerdi, Laguna blu, Reykjavik Distanza approssimativa: 249 km / 155 miglia
Villaggio delle serre – Onde spumeggianti – Laguna geotermale.
Prosegui verso il villaggio di Hveragerdi, una delle poche comunità al mondo che si trova direttamente sopra un'area
geotermica attiva. Hveragerdi è spesso chiamata 'il villaggio dei fiori' per la grande quantità di serre che vengono
riscaldate con acqua calda dalle sorgenti vicine. Continua lungo la costa, con le sue onde marine mozzafiato.
Sulla penisola di Reykjanes, é situata, in mezzo ad un campo lavico, la Laguna Blu, dove puoi godere di un bagno
rilassante, una meraviglia unica della natura con acqua piacevolmente calda e ricca di minerali. Ritorno a Reykjavik per
il pernottamento.
Giorno 6: Partenza.
Prima colazione in hotel, rilascio della vettura in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo di rientro.
Legenda pasti
B = prima colazione

NOTA SISTEMAZIONI:
Categoria COMFORT
Hotel, guesthouse e farmhouse cat turistica, camere con servizi privati e prima colazione inclusa. A Reykjavik hotel 3
stelle.
Categoria QUALITY
Hotel, guesthouse e farmhouse di buon livello e confortevoli, camere con servizi privati e prima colazione inclusa. A
Reykjavík hotel 4 stelle.
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DETTAGLI
La quota include:
- 2 notti con colazione (escluso il giorno di arrivo) all' Hotel Reyjhavik Lights o Grand Hotel Reykjavík o similare di
Reykjavik
- 3 notti con colazione nell'interno in hotel, fattoria o guest-house
- Noleggio auto per 05 giorni, Km illimitato, assicurazione CDW e TP con franchigia, tasse locali (IVA), presa/ rilascio in
aeroporto, secondo autista, navigatore GPS
- Linea di emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Tasse
- Tablet con la nuova app chiamata Iceland Travel Companion
La nuova app include:
Mille e piú informazioni sui siti naturalistici, sui luoghi d’interesse e sulle aree di servizio lungo la strada
Informazioni per la sicurezza del guidatore e le app del Servizio Meteorologico Nazionale e dell’Azienda di
amministrazione Stradale Islandese
Descrizione dettagliata del soggiorno, incluso come arrivare agli hotel e indicazioni GPS per ciascun hotel
Una panoramica del viaggio in Islanda
Un pdf dettagliato con una guida informativa sull’Islanda in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese e olandese.

Non include:
- Passaggio aereo a/r dall’Italia per Reykjavik e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
- Eventuale supplemento prima notte in hotel aeroporto
- I pasti principali, bevande, mance ed extra in genere
- Il carburante
- Tours opzionali
- Tutto quanto non specificato alla voce "La quota include".
Raccomandiamo visitare il seguente sito web:
http://www.us.is/page/english
ATTENZIONE
La prenotazione garantisce il gruppo, non il modello della vettura. La carta di credito a rilievo personale a garanzia é
obbligatoria; l'assicurazione Cdw inclusa é con franchigia (vedere condizioni di noleggio); la tariffa del noleggio auto è
calcolata su base giornaliera 24h dall'orario previsto di rilascio del mezzo. L’intestatario della prenotazione deve avere
minimo 23 anni e possedere patente di guida valida e rilasciata da almeno un anno. I pernottamenti sono riferiti NON a
precise località ma al loro distretto di appartenenza, a seconda delle disponibilità del momento.
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