
 

Itinerari suggeriti con autonoleggio 
Dedicati a chi ama viaggiare in piena libertà attraverso la natura incontaminata. Il 
sistema stradale islandese è formato sostanzialmente dal “Ring Road”, 1540 km. di 
strada circolare che si snoda lungo tutta la costa. La maggior parte dei luoghi sono facili 
da raggiungere, l’ideale per chi visita l’Islanda per la prima volta. Le altre strade che 
passano all’interno, nelle zone disabitate, sono più strette, molte non pavimentate anche 
se di un buono standard e richiedono più tempi di percorrenza ed attenzione. Le auto 
utilizzate appartengono alla flotta dei maggiori autonoleggi: Hertz, Avis e Europcar e 
variano anche nella stessa categoria.  

 

 

ITINERARI SUGGERITI 

MINI TOUR dell’Islanda  
Ideale per chi vuole scoprire parte della natura 
incontaminata in solo pochi giorni. 
 
1° giorno: Arrivo a Reykjavik – Hveragerði 

Laguna geotermica – 
Villaggio dei fiori – Serre 
riscaldate col 
geotermico 
2° giorno: Costa del Sud  
Fragorose cascate - 
Scogliere e archi rocciosi - 
Spiagge di sabbia nera 

lungo la costa sud - Colonie di pulcinella 
3°giorno: Þjórsárdalur/vulcano Hekla/ Gullfoss/Geysir 
Vallata colorata - Vulcano Hekla – La famosa cascata 
d‘oro di Gullfoss – l‘esplosivo Geyser 
4° giorno: l’antico sito di Thingvellir /la regione di 
Borgarfjördur/Reykjavik  

 
 
 

 Da Reykjavik  
 
 

• 5 - 7 - 8 - 10 giorni/  
  4 - 6 - 7 - 9 notti 
 
• Sistemazioni differenti a scelta 
tra 3 formule: Budget - Economy 
- Comfort 

• Prima colazione tutti i giorni  
 
 
 
 
 
 
 

 Islanda a piacere 2019 



Parco Nazionale con meraviglie geologiche (Lista UNESCO) - Fiordi pittoreschi - 
Cascate 
5° giorno: Reykjavik – partenza 

 
LA COSTA SUD-OVEST  
Itinerario rilassante alla scoperta di tutte le imperdibili attrazioni naturali 
dell’Islanda meridionale ed occidentale, comprese le aree termali, i mistici 
ghiacciai e le pittoresche cascate. Ed ammirerete scintillanti iceberg nella 
laguna glaciale di Jökulsárlón.  
 
1° giorno: Arrivo a Reykjavik - Hveragerði 
Laguna geotermica – Villaggio dei fiori – Serre riscaldate col geotermico 
2° giorno: Gullfoss/Geysir/Costa del sud 
Fragorose cascate - Geyser - Scogliere e archi rocciosi – Costa di sabbia nera sulla 
costa sud 
3° giorno: Skaftafell/ghiacciaio di Vatnajökull/Jökulsárlón/Vik 
Il Parco Nazionale più grande d'Europa - Laguna glaciale con iceberg - Ghiacciaio 
più grande d'Europa 
4° giorno: Parco Nazionale di Thingvellir/il fiordo di Borgarfjörður/Reikholt  
Parco Nazionale con meraviglie geologiche (Lista UNESCO) – Sorgente termale più 
potente d’Europa 
5° giorno: la penisola di Snæfellsnes 
Scogliere con avifauna - Formazioni rocciose spettacolari - Villaggi di pescatori 
6° giorno: penisola di Reykjanes/il villaggio di Grindavík/Laguna Blu 
Paesaggi vulcanici - gorgoglianti piscine calde di fango - Caratteristico villaggio di 
pescatori - Bagni termali 
7° giorno: Reykjavik – partenza 

   
 
ASSICURAZIONI: L’assicurazione CDW 
inclusa nella quota non prevede alcun 
indennizzo in caso di danni alla vettura 
provocati dall’attraversamento di fiumi e 
ruscelli o da parte di animali, per 
negligenza o per danni provocati da 
cenere, sabbia, pomice o ghiaia, o dalle 
strade contrassegnate con la lettera “F” 
sulla mappa ufficiale. Assicurazioni extra 
possono essere stipulate alla presa in 
consegna dell’auto. 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: Al momento 
della presa in consegna della vettura, 
verrà richiesto un deposito cauzionale 
pagabile con CARTA DI CREDITO intestata 
al guidatore di almeno 70000ISK (circa 
900 Eur) a seconda della vettura prescelta. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
La quota comprende: 
Sistemazione in hotel, hotel estivi, 
guesthouse e fattorie con o senza servizi 
privati in base alla formula prescelta * 
Trattamento di pernottamento e prima 
colazione * Auto a noleggio di categoria 2 
tipo Toyota Auris o similare con ritiro e 
rilascio all’aeroporto di Keflavik dal primo 
all’ultimo giorno (entro la stessa ora della 
presa in consegna) dell’itinerario 
prescelto con chilometraggio illimitato, 
assicurazione CDW (non copre danni 
causati dall’attraversamento di fiumi) e 
TP, tasse locali, 2° guidatore e sistema GPS 
* Mappa stradale e guida dell’itinerario 
dettagliata * Assistenza telefonica sul 
posto 24 ore su 24 (da maggio a 
settembre)   
 
La quota NON comprende: 
I voli dall’Italia * Le tasse aeroportuali * 
Quota Assicurativa a partire da Eur 40 (in 
base al capitale assicurato) * Quota 
gestione pratica € 30 * Pernottamenti 
extra * Il carburante * Assicurazioni auto 
extra da stipulare in loco. 

 
 
NOTE: l’auto a noleggio considerata 
nelle quote è di cat. 2 compact 2WD tipo 
Toyota Auris o similare. per 24 ore al 
giorno per il totale dei giorni previsti nei 
vari circuiti. Il calcolo dei giorni inizia nel 
momento del ritiro dell’autovettura. Se il 
viaggio in Islanda inizia presto il giorno 1 e 
finisce tardi l’ultimo giorno, ci sara un 
supplemento da pagare, a meno non si 
decida di riconsegnare l’auto in città e di 
utilizzare il Flybus transfer per 
raggiungere la’eroporto. La prima notte è 
sempre prevista a Hveragerði, l’ultima a 
Reykjavik (tranne nella formula budget) 
Quotazioni per auto di categorie 
superiori: su richiesta  
Quotazioni per itinerari “su misura”: su 
richiesta con supplemento di € 200 (non 
rimborsabili) 
Importante: il guidatore deve avere 
almeno 21 anni di età ed una carta di 
credito tradizionale intestata a proprio 
nome. 
 

 
 
 

 
 



TOUR D’ISLANDA  
Circuito circolare dell’Islanda per chi ha solo otto giorni di viaggio ma vuole scoprire le meraviglie naturali 
di questo Paese, i suoi maestosi paesaggi ed il carattere unico di questa terra di contrasti. 
 
1° giorno: Arrivo a Reykjavik - Hveragerði 
Laguna geotermica – Villaggio dei fiori – Serre riscaldate col geotermico 
2° giorno: P.N. di Thingvellir/Gullfos/Geysir/costa sud 
Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO – Geyser – Colonie di uccelli marini – Nere spiagge sabbiose lungo 
la costa meridionale. 
3° giorno: Kirkjubaejarklaustur/P.N. Skaftafell/la laguna glaciale Jokulsarlon/Höfn  
Campi di lava – Parco Nazionale più vasto in Europa – Laguna glaciale e iceberg – Ghiacciaio più grande in Europa. 
4° giorno: Hofn – Djupivogur – Reydafjordur/Egilsstadir  
Stretti fiordi orientali – Montagne scoscese – Pittoreschi litorali – Collezione di minerali. 

5° giorno: cascata di Dettifoss/il Canyon di Asbyrgi/Husavik/Myvatn  
Altopiani lunari – Cascata più potente d’Europa – suggestive gole e canyon – Osservazione 
delle balene. 
6° giorno: Lago Myvatn/formazioni vulcaniche di Skutustadir/Akureyri   
Bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici e vulcanici – Avifauna – Cascata 
detta «Degli dei» - Akureyri la seconda città più grande in Islanda. 
7° giorno: – Reykholt – Borgarnes – Hvalfjordur/Reykjavik 
Fertili pianure agricole – Fiumi glaciali – Museo folcloristico – Fiordo scenografico 

8° giorno: Reykjavik – partenza 
 
GRAN TOUR D’ISLANDA 
Tour circolare dell’Islanda destinato alla scoperta della sua ricca natura: Parchi Naturali, cascate, ghiacciai 
e vulcani con estremo relax. 
 
01° giorno: Arrivo a Reykjavik/Hveragerði   
Villaggio dei Fiori - Piscina geotermale - Serre. 
02° giorno: Gullfos/Geysir/Thingvellir/Borgarfjördur  
Geyser – Maestosa cascata – Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO per le sue meraviglie geologiche. 
03° giorno: Blönduós/Varmahlíð/Akureyri  
Fertili distese agricole - Fiumi glaciali - Cavalli islandesi - Akureyri la capitale del Nord. 
04° giorno: Akureyri/lago Mývatn  
Giardino botanico – Musei - Cascata detta  «degli dei». 
05° giorno: Mývatn/formazioni di lava di Dimmuborgir/l'area vulcanica di Krafla  
Bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici – Ricca avifauna 
06° giorno: Húsavík/la penisola di Tjörnes/ Dettifoss/Egilsstaðir  
Osservazione delle balene – suggestive gole e canyon - cascata più potente in Europa 
07° giorno: i Fiordi orientali/la cittadina di Höfn  

Stretti fiordi – montagne scoscese – pittoreschi litorali – Raccolta di minerali 
08° giorno: laguna glaciale di Jökulsàrlòn/P.N. di Skaftafell/Kirkjubæjarklaustur 
Il Ghiacciaio più esteso in Europa - Laguna glaciale e iceberg - Parco nazionale più vasto in 
Europa. 
09° giorno: la costa Sud/Vik/Skógar/Reykjavik  
Campi di lava – Nere spiagge - Colonie di uccelli marini – Suggestive cascate. 
10° giorno: Reykjavik – partenza 

Tipologia di sistemazioni: 
Budget: Hotel, guesthouse e fattorie in camere a 2 letti con servizi in comune (alcune camere hanno il lavandino) e 
l’ultima notte in camera con servizi nell’area di Hveragerdi 
 
Economy: Hotel, guesthouse e fattorie di categoria standard in camere con servizi privati ed in hotel di 3* l’ultima notte 
a Reykjavik 
 
Comfort: Hotel, guesthouse e fattorie di categoria superiore in camere con servizi privati ed in hotel di 4* l’ultima notte 
a Reykjavik 

 
 
 
 



Quote individuali di partecipazione: (valide dal 25/06 al 26/08/2018)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Volo Escluso min. 2 min. 3 min. 4 
MINI TOUR formula Budget €       760 €      765 €    640 
MINI TOUR formula Economy €        865 €      905 €      745 
MINI TOUR formula Comfort €     1.000 €   1.105 €       880 

COSTA SUD-OVEST formula Budget €    1.140 €   1.145 €    960 
COSTA SUD-OVEST formula Economy €    1.295 €   1.355 €    1.115 
COSTA SUD-OVEST formula Comfort €    1.505 €   1.655 €    1.320 

TOUR D’ISLANDA formula Budget  €    1.300 €  1.305 €   1.090 
TOUR D’ISLANDA formula Economy €    1.510 €  1.585 €   1.300 
TOUR D’ISLANDA formula Comfort €    1.755 €  1.930 €   1.540 

GRAN TOUR formula Budget €    1.710 €   1.720 €   1.435 
GRAN TOUR formula Economy €    1.945 €   1.830 €   1.675 
GRAN TOUR formula Comfort €    2.255 €   2.485 €   1.980 

Riduzione per partenze dal 01/05 al 24/06 e dal 27/08 al 30/09: sconto del 10% sulle tariffe in tabella 
Le quotazioni prevedono un’unica autovettura e la sistemazione in camera doppia (una per min.2 e due per min.4) 
ed in camera doppia +singola (min.3) 
Suppl. per auto di categoria superiore: su richiesta 
Le tariffe possono variare senza preavviso. Se una tariffa è stata visualizzata in modo errato, ci riserviamo il diritto di 
rifiutare, cancellare o limitare qualsiasi prenotazione effettuata a tariffa errata. 

Organizzazione tecnica :CT Tour

Venduto dalla Vimar Viaggii 
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