
Islanda 
 

Islanda classica - fly and drive  
Itinerario di 8 giorni 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Parco Nazionale del Vatnajöjkull  

 Noleggio auto  

 Pernottamenti in piccoli alberghi e 

pensioni 

 Escursione con mezzo anfibio nella 

laguna di Jokulsarlon  

 Cascata Dettifoss 

 Circolo d’oro con: Gulfoss, Geysir e 

Pingvellir   

 Assistenza prima e durante il viaggio  

 Polizza medico bagaglio e 

annullamento 



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve 

1° giorno: Italia – Keflavik - Reykjavik 

2° giorno: Bograrjordur – Skagafjordur -  

Akureyri  

3° giorno: Akureyri– Lago Myvatn 

4° giorno: Dettifoss – Fiodi dell’Est 

5° giorno: Laguna glacialedi Jukulsarlon  

6° giorno: Vik– SKkogar  

7° giorno: Circolo d’oro – Reykjavik  

8° giorno: Reykjavik - Italia 

 

     è un viaggio di 
 

 

 

Islanda, isola dai paesaggi eccezionali, dove i fiumi scorrono tra deserti di lava 

fusa che erutta dal ghiaccio, contrasti e ancora contrasti… tutto questo è Islanda.  

È un Paese in cui gli elementi naturali danzano perennemente tra loro in un 

continuo susseguirsi di fuoco e ghiaccio.   

Per scoprire l’isola con il ghiaccio nel nome ”Iceland - terra del ghiaccio” si 

possono usare mezzi diversi, i bus turistici viaggiando in gruppo, i bus di linea 

per viaggiare low cost o ancora l’auto a noleggio, che consente una maggiore 

libertà nella scelta dei tempi o delle visite.  

Noi abbiamo deciso di proporre l’auto a noleggio, per i nostri programmi, che possono essere modulati 

tutti su misura per le diverse esigenze.  

Il programma Islanda classica, si snoda lungo la principale arteria di comunicazione dell’isola, la 

tangenziale n.1 che ne percorre tutto il perimetro,  con alcune deviazioni verso l’interno, consentendo 

così una visione pressochè completa dei differenti  tipi di paesaggio e di fenomeni geologici che hanno 

reso famosa questa terra. Da Reykjavik, si parte in direzione nord e la prima parte del tour è tutta sulla 

costa nord occidentale, zona agricola con soste in località che consentono di conoscere la realtà 

rurale dell’isola. La regione dei vulcani e dei fiordi si trova in direzione sud est e qui anche le cascate 

saranno un piacevole incontro. Il ghiacciaio Vatnajokull accompagnerà il viaggio nella parte finale del 

tour che si chiuderà con la laguna degli iceberg e con il Circolo d’oro.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se non ti piace il tempo islandese adesso, aspetta cinque minuti: probabilmente peggiorerà.” 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO:  ITALIA– KEFLAVIK/REYKJAVIK 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Kaflavik, e ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento a 

Reykjavik, o, su richiesta, nell’area dell’aeroporto di Keflavik o Garður. Sistemazione in hotel. 

2° GIORNO: BORGARFJORDUR– SKAGAFJÖRDUR– AKUREYRI (circa 460km) 

La giornata inizia con la visita delle cascate di Hraunfossar del fiume Hvita (Borgarfjðrður) 

nell’Islanda occidentale. Le cascate Hraunfossar si trovano tra Húsafell e Reykholt nell’Islanda 

occidentale e poco distante dalla cascata Barnafoss. 

Nel primo pomeriggio si prosegue verso le floride zone agricole del nord-ovest con possibilità di 

sosta per la visita dell’antica fattoria di torba di Glaumbær, museo del folklore; che offre una 

splendida finestra sull’antica vita rurale dell’antica Islanda. A seguire proseguimento per 

Akureyri, seconda cittadina d’Islanda per numero di abitanti. Sistemazione e pernottamento in 

zona.  

3° GIORNO: AKUREYRI– LAGO MYVATN (circa 90km) 

Prima di giungere al lago Myvatn, trovate Goðafoss, la cascata degli dei. Già in tarda mattinata 

potrete godere dei fantastici panorami del Lago Myvatn. 

Pomeriggio dedicato alla regione circostante, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è 

affascinato dagli spettacoli vulcanici. Oltre agli impressionanti crateri di Skútustaðagigar, si 

vedranno le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti 

bollenti e l’argilla. Pernottamento nell’area del Lago Myvatjn o Husavik. 

4° GIORNO: DETTIFOSS– FIORDI DELL’EST (circa 270km) 

Dopo la prima colazione proseguite il vostro viaggio incontrando il canyon di Asbyrgi, un’enorme 

impronta lasciata dallo zoccolo di Sleipnir, il cavallo di Odino. Infine, con un assaggio di 

altopiano (strada 862), la cascata Dettifoss, la più potente d’Europa, che forma un profondo e 

scenografico canyon. Proseguimento per l’area di Egilsstaðir. Pernottamento nell’area di 

Egilsstaðir o Fiordi dell’Est. 

5° GIORNO: FIORDI DELL’EST– LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON (circa 240km) 

Partenza verso sud, per raggiungere il più esteso ghiacciaio d’Europa, il maestoso   Vatnajökull. 

Seguite la linea costiera lungo i fiordi, incontrate lo stretto fiordo di Djupivogur il quale chiude la 

zona dei fiordi orientali. Si prosegue per il Parco Nazionale del Vatnajöjkull che include anche i 

parchi preesistenti di Skaftafell e di Jökulsárgljúfur. L’imponente ghiacciaio Vatnajokull vi ac-

compagnerà per buona parte della giornata. Le tappe principali sono la località di Skaftafell e la 

Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è caratterizzata da numerosi iceberg galleggianti. La 

giornata prevede una navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo di un mezzo anfibio. Per-

nottamento nell’area di Skaftafell. 



Programma di Viaggio 

 

6° GIORNO: VIK– SKÓGAR (circa 300 km) 

Dopo la prima colazione potrete raggiungere il villaggio di Kirkjubærjarklaustur. 

Si continua per l’area appartenente al Katla Geopark che include i famosi Vulcani Katla & 

Eyjafjallajökull. Durante il percorso si incontra l’enorme campo di lava di Eldhraun, il villaggio di Vik, 

le famose spiagge di sabbia nera da cui sarà possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey, una 

scogliera alta 100 metri. L’area è ricca di uccelli marini che vivono sulle falesie nei pressi del faro. 

Sosta a Skogar per la sua celebre cascata Skogafoss. Pernottamento nell’area di Skógar. 

7° GIORNO: CIRCOLO D’ORO– REYKJAVIK (circa 260km) 

Si prosegue lungo la costa meridionale incontrando le cascate di Seljalandsfoss. 

Lasciando la costa si arriva al famoso “Circolo d’oro”, un percorso che racchiude tre delle più 

importanti e visitate attrazioni d’Islanda. Gullfoss, la cascara d’oro; una delle più imponenti. Molto 

vicino ritroviamo l’area geotermale di Geysir, le cui eruzioni d’acqua e vapore hanno dato il nome al 

fenomeno dei geyser. Infine Þingvellir, sede dell’antico parlamento islandese; dove la geologia si 

mischia con la storia: infatti qui è perfettamente visibile la frattura geologica che separa le placche 

continentali americana ed eurasiatica. Pernottamento a Reykjavik. 

8° GIORNO: REYKJAVIK– PARTENZA 

Riconsegna dell’auto all’aeroporto di Keflavik e rientro in Italia. 

L’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le attività 

in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti o di 

variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma e i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle norme tempo per tempo vigenti contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori a seconda del mezzo noleggiato.  

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori auto cat B:   € 1790 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 3 viaggiatori auto cat B:   € 1590 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori auto cat B:   € 1560 + volo aereo a persona 

 

Auto categoria B:  Toyota Yaris, Hyundai i20 o simile 

 

Costo voli aerei a partire da  (tasse incluse): € 350 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 146 Isk 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento, come previsto dalle 

normative in materia. 

 

La quota comprende: 

 2 pernottamenti in Hotel a Reykjavik 3*** 

 5 pernottamenti fuori Reykjavik cat. Turistica/Farm Holiday 

 Trattamento di Prima colazione escluso il giorno di arrivo 

 Auto a noleggio di cat B con kilometraggio illimitato - assicurazione CDW - assicurazione furto e 

IVA   

 GPS Incluso 

 Escursione navigazione in anfibio 

 Assistenza in lingua Italiana H24 

 Appuntamento telefonico con un esperto prima della partenza per l’Islanda per rivedere i punti 

salienti dell’Itinerario 

 Polizza medico bagaglio e annullamento  

 

La quota non comprende: 

 Volo dall’Italia  

 Carburante per l’auto ed eventuali polizze assicurative facoltative 

 Tutti i pasti 

 Extra di carattere personale  

       Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto o carta d’identità valida per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è da marzo a ottobre.  

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Reykjavik. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: viaggio senza accompagnamento, l’auto è guidata dai partecipanti.  

Assistenza di personale parlante italiano in loco 24h. 

 

 

 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: auto a noleggio guidata dai partecipanti.  

 

ALLOGGI: Hotel a 3 Stelle a Reykjavik, nelle altre località guesthouses e alberghi turistici. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Reykjavik... 

 

CLIMA: grazie alla corrente del Golfo, l’Islanda gode di un fresco clima marittimo temperato; fresco d’e-

state e abbastanza mite in inverno. Il tempo è molto variabile ed è necessario essere preparati agli im-

previsti.  Per informazioni meteorologiche aggiornate consultare il sito http://en.vedur.is/  

 

VALUTA: corona islandese 

 

LINGUA: L’islandese è la lingua nazionale. L’inglese è la seconda lingua ufficiale ed è parlato ampia-

mente.  

 

RELIGIONE: evangelica luterana (religione di stato) oltre 80%.   

 

FUSO ORARIO: -1h rispetto all'Italia, -2h quando in Italia vige l'ora legale.  

 

CUCINA: la cucina islandese unisce piatti di terra, il cui ingrediente principe è la pecora o l’agnello, ai  

piatti di mare, squalo, merluzzo e halibut tra tutti sono i pesci più usati. Ricca è l’offerta di zuppe e stu-

fati con contorni di verdure.  

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: portare con sé lana leggera, un maglione o un cardigan, un cap-

potto (impermeabile) e scarpe da escursione. I viaggiatori che sono in campeggio o diretti verso l’inter-

no necessitano di abbigliamento intimo e calze molto caldi, stivali di gomma e un caldo sacco a pelo.  

 

NOLEGGIO AUTO:    

 L’intestatario del noleggio dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso di carta di credi-

to valida a lui intestata. Eventuale secondo guidatore da segnalare al momento della prenotazio-

ne, con supplemento. E’ facoltà della stazione di noleggio pre-addebitare una somma pari alle 

franchigie che non vengono assicurate. Tale somma sarà rimborsata alla riconsegna del veicolo 

se non saranno riscontrati danni, furti e mancanze di carburante. 

 Rispettare scrupolosamente i livelli d’alcolemia alla guida. Il tasso consentito è 0,5 per mille ed 

equivale ad un solo bicchiere di vino. 

 Rispettare scrupolosamente i limiti di velocità (50 km/h in centri urbani, 80 km/h sulle strade 

imbrecciate e 90 km/h su quelle asfaltate). 

 Obbligatorio viaggiare con le luci anabbaglianti, anche durante le ore diurne. 

 Obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza sui sedili anteriori e, se installate, anche su quelli 

posteriori. 

 Osservare scrupolosamente l’uso di seggiolini omologati per i bambini. 

 Assicurarsi che il veicolo sia munito di pneumatici adeguati a seconda della stagione (normali, da 

neve senza chiodi, da neve con i chiodi. L'impiego di pneumatici con chiodi è consentito dal 30 

novembre al 15 aprile). 

 È vietato l'uso manuale del cellulare durante la guida. 

 Tenere presente che l’assicurazione di responsabilità civile copre esclusivamente i danni causati 

a terzi e non quelli subiti dalla propria auto. In Islanda in particolare, tale assicurazione non co-

pre i danni causati dall’acqua dei guadi e, in genere, al telaio in situazioni fuoristrada.  



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


