
 

 

 

 
 
 
 

ISLANDA FLY AND DRIVE  
 

PROGRAMMA CLASSICO CON LA PENISOLA DI SNAEFELLSNES  9 GIORNI/7 NOTTI    
 
 

1° giorno   Italia – Reykjavík 

 
Partenza con volo di linea per L’Islanda. Arrivo, ritiro dell’auto, trasferimento a Rekjavik. In base 
all’operativo, sarà possibile la visita della città o in alternativa è possibile prevederla l’ultimo 
giorno.Pernottamento in hotel.  
 

2° giorno   Reykjavík- circolo d’oro -Hvolsvöllur (circa 320 km) 
 
Dopo la prima colazione, partenza per visitare le meraviglie del circolo d’oro:  
il parco nazionale di Þingvellir, il sito del primo parlamento, patrimonio mondiale dell'UNESCO sito 
e luogo di grande interesse geologico; l'area geotermica di Geysir dove il geyser Strokkur lancia 
una colonna d'acqua nell'aria ogni 5-10 minuti; la cascata Gullfoss che scende in due cascate 
nella profonda gola del fiume glaciale Hvítá.Prosegui verso la costa meridionale e termina la 
giornata nella zona di Hvolsvöllur per il pernottamento. 
 

 Opzionale Tour di un giorno in motoslitta sul ghiacciaio Langjokull (3h) 
 
3° giorno   Hvolsvöllur- Kirkjubæjarklaustur (circa 200 km) 
 

Partenza , dopo la colazione verso est lungo la costa meridionale dell'Islanda con possibilità di 
fermarvi alle cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss. Percorrendo le montagne Eyjafjöll ci sono 
buone vedute del ghiacciaio Eyjafjallajökull, sotto il quale si trova il famigerato vulcano con lo stesso 
nome che ha causato interruzioni nel traffico aereo in tutta Europa nel 2010. 
Proseguendo verso est consigliamo una camminata sulla spiaggia nera di Reynisfjara con vista 
sulle scogliere di Dyrhólaey. Per poi proseguire fino al villaggio di Vík con la sua spiaggia di sabbia 
nera che si estende a perdita d'occhio, con viste impressionanti delle scogliere di Reynisdrangar 
che si innalzano dall'oceano. Continua attraverso passando campi di lava ricoperti di muschio verso 
Kirkjubæjarklaustur. Sistemazione in hotel in questa zona. 
 

 Opzionale Tour di un giorno in motoslitta sul ghiacciaio Mýrdalsjökull (2 h) 
 
4° giorno  Kirkjubæjarklaustur- Jökulsárlón - Fiordi orientali (circa 400 km)  
 
Dopo la prima colazione , partenza verso il parco nazionale di Skaftafell  
Si tratta di un'oasi verde circondata da sbocchi glaciali dove puoi fare una passeggiata attraverso il 
parco fino alla cascata di Svartifoss o fare un'escursione sul ghiacciaio. Guidando più a est lungo 
la circonvallazione con vista sul più grande ghiacciaio islandese Vatnajökull, arriverai alla laguna 
glaciale di Jökulsárlón, piena di iceberg che si staccano dal ghiacciaio, alcuni dei quali sono molti 
alti e di color azzurro che man mano vanno alla deriva verso il mare arenandosi sulla mitica 
"spiaggia dei diamanti".   
 

 Opzionale tour su barca anfibia o in gommone nella laguna di 30/40 min.  
 
Si prosegui poi verso Höfn e lungo i fiordi orientali fino Djúpivogur / Breiðdalsvík per il successivo 
pernottamento. 
 
 



 
5° giorno  Djúpivogur -Húsavík (circa 480 km) 
 
Dopo la prima colazione partenza lungo i fiordi orientali fino a Egilsstaðir, il comune più grande 
dell'Islanda orientale. Il percorso attraversa quindi la verde valle di Jökuldalur con numerose 
cascate che cadono dalla cima delle colline lungo la strada e attraversa la terra desertica di 
Möðrudalsöræfi.  
Procedere nella strada per Dettifoss, la cascata più potente d'Europa nella gola del parco 
nazionale Jökulsárgljúfur e continuare a nord verso Ásbyrgi, il canyon a forma di ferro di cavallo. 
Infine, guida intorno alla penisola di Tjörnes fino a Húsavík per il prossimo pernottamento. 
 

 Opzionale visita ai bagni geotermici di Vok   
 

6° giorno   Húsavík- Mývatn - Akureyri (circa 200 km) 
 
Dopo la prima colazione, si consiglia di visitare il Centro balene o il museo di esplorazione o fare un 
tour di osservazione delle balene. 
Proseguimento poi verso il lago Mývatn, dove si trascorrerà la giornata esplorando le numerose 
meraviglie naturali dell'area vulcanica di Mývatn con diverse possibilità di brevi escursioni e la 
possibilità di un bagno rilassante nella laguna geotermica. 
Nel tardo pomeriggio proseguimento per la cascata di Goðafoss, quindi si attraverserà il passo di 
montagna Víkurskard, lungo la strada costiera orientale fino a Eyjafjörður verso Akureyri dove è 
previsto il pernottamento  
 

 Opzionale tour per  vedere le balene e pulcinelle di mare a Húsavík ( h 3.30) 

 Opzionale: Ingresso ai bagni naturali di Mývatn 

 Opzionale tour  per vedere  le balene in barca o in gommone ad Akureyri 
 
7° giorno   Akureyri - Skagafjörður - Borgarfjörður (circa 400 km) 
 

Dopo la pria colazione, partenza verso nord lungo la strada costiera occidentale di Eyjafjörður con 
panorami del paesaggio alpino con alte montagne, valli glaciali e l'isola di Hrísey. Attraversando 
Dalvík, Ólafsfjörður e tre tunnel, raggiungiamo l'affascinante villaggio di pescatori di Siglufjörður 
dove si consiglia una visita al premiato museo dell'aringa. Proseguire poi per Skagafjörður con vista 
sulle isole di Málmey, Drangey, quindi su Blönduós e più a sud lungo i fiordi e attraverso la 
brughiera di Holtavörðuheiði verso Borgarfjörður. Sistemazione nella zona di Borgarfjörður. 

 
8° giorno  Borgarfjörður- Snæfellsnes -Reykjavík    
 

Dopo  la prima colazione, partenza verso una delle parti più belle dell'Islanda , la penisola di 
Snæfellsnes. Qui possiamo osservare la maggior parte dei fenomeni naturali dell'Islanda : campi di 

lava, crateri vulcanici, ghiacciaio Snæfellsjökull, cascate, spiagge sabbiose, affascinanti città di 
pescatori, scogliere di uccelli e altro ancora. Uno dei punti di riferimento è il Monte. Kirkjufell - una 
delle montagne più fotografate in Islanda ; un altro posto da non perdere è Arnarstapi. Da 
Snæfellsnes si rientra, via  Borgarnes e si attraversa il tunnel sottomarino Hvalfjörður, fino a 
Reykjavík per l’ultimo pernottamento. 
 
9° giorno  Reykjavík -Italia   

 

Dopo  la prima colazione, visita della città con l’ultimo shopping ed in base all’operativo   
visita alla Laguna Blu prima di lasciare l'auto a noleggio all'aeroporto di Keflavík. 

 
Quote in camera doppia, da Eu 1320,00 pp, con auto base 2 pp -valida per l’estate 2021- 

Cambio considerato Isk/ eu 0,0064 ogni oscillazione +/- 3% comporterà l’adeguamento della quota  
 

NOTA IMPORTANTE  

Viaggio previsto con sistemazioni in Hotel 3* BB e base base auto Suzuki Swift o Toyota Yaris 

Dettagli e condizioni su richiesta, Voli esclusi quotabili su richiesta. 


