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ISLANDA FLY & DRIVE 
Yana programma di viaggio 8d/7nights 

 
In questo programma che vi da molta libertà noi vi prenotiamo l’auto, gli hotels, e se volete i voli.  
Vi indichiamo l’itinerario e il ritmo consigliato. Questo tour con auto a noleggio di 8 giorni e 7 notti copre 
tutte le principali mete attrattive dell’Islanda lungo la Ring Road. Per citarne alcuni, il ghiacciaio 
Vatnajokull, l'area geotermale di Geysir, con sorgenti di acqua calda e ribollenti pozze di fango, la laguna 
glaciale di Jokulsarlon, abitata da iceberg galleggianti, Akureyri la capitale del nord. Balene e animali marini 
e costieri e molto altro che vi aspettate e che troverete. 
 
 
D01: VOLO ITALIA – KEFLAVICK 
Partenza dall’Italia secondo operativi. All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio presso l'Aeroporto Internazionale 
di Keflavik e, se abbiamo tempopartiamo subito per la Laguna Blu per un bagno rilassante nelle sue calde 
acque termali. Pernottamento a Keflavik. 
 
D02: BORGARFJORDUR - SKAGAFJORDUR - AKUREYRI 
Iniziate l’avventura Islanda in direzione nord con obbiettivo a fine giornata la piccola città di Akureyri nel 
nord dell'Islanda. Lungo la giornata avrete temi eccitanti da esplorare che includono Borgarfjordur, dove si 
trovano attrazioni come Deildatunguhver, la più potente sorgente d’acqua calda del mondo, e Hraunfossar 
le cascate che originano da un torrente sotterraneo. Attraversate il villaggio di Blonduos, che si estende su 
entrambi i lati del fiume Blanda ricco di salmoni. Guiderete anche attraverso il distretto di Skagafjordur, 
caratteristico per i suoi cavalli. Pernottamento ad Akureyri. 
 
D03: AKUREYRI - LAGO MYVATN 
Direzione est sosta alla cascata Godafoss (cascata degli dei) prima di raggiungere il famoso lago Myvatn. 
La regione di Myvatn è rilevante per campi di lava, le pozze di fango di Hverarond dai colori vivaci e la zona 
di Dimmuborgir (bella passeggiata nel mezzo della natura e una visita alla "Chiesa degli Elfi" che è nascosta 
nel campo di lava circostante). Raggiungete Husavik, un piccolo villaggio di pescatori, punto di riferimento 
in Islanda per le escursioni per l’avvistamento delle balene che stazionano nella baia Skjálfandi e dintorni.  
(L’escursione balene la possiamo prenotare prima). Pernottamento nella zona del Lago Myvatn. 
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D04: LAGO MYVATN - EGILSSTADIR - HÖFN 
Adesso dirigendovi verso i fiordi orientali esplorate l'altipiano desertico di Modrudalsoraefi. Oltrepassate 
Egilsstadir e il lago limitrofo noto per la leggenda di un mostro di lago a cui gli islandesi credono 
diffusamente. C'è un percorso che fa il giro del lago. Continuando la giornata cercate Hengifoss, cascata di 
125m di altezza. La casa del poeta Gunnar Gunnarsson a Skriðuklaustur meriterebbe anch’essa una visita. 
Continuate attraverso l’altopiano Breiddalsheidi/Oxi, potete avvistare alcune renne che pascolano poi 
Djupivogur, ricca di avifauna, fermatevi ad osservare tipologie di uccelli marini e prendetevi un caffè sul 
porto. Proseguite poi per Höfn attraverso il passo Almannaskard. Pernottamento a Hofn. 
 
D05: HÖFN - PARCO NAZIONALE DI SKAFTAFELL - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 
Adesso per tutta la giornata avrete a fianco la grande presenza del ghiacciaio Vatnajokull. Fermatevi alla 
laguna glaciale Jokulsarlon, iceberg e acque profonde piene di vita marina della baia. Le foche si possono 
scorgere nella loro quotidiana attività di caccia o di riposo su uno degli iceberg. Il Parco Nazionale di 
Skaftafell si trova a Skeidararsandur, vasta pianura di sabbia nera e fiumi glaciali. La vostra direzione adesso 
è verso Kirkjubaejarklaustur, ex sede di un convento cattolico del XII secolo, e poi attraverserete la 
suggestiva Eldhraun, la più grande massa di lava al mondo. Pernottamento nella zona di Vik. 
 
D06: COSTA MERIDIONALE DELL’ISLANDA 
Passando dal famoso vulcano Eyjafjallajokull seguite la costa e sostate alle spettacolari cascate 
Seljalandsfoss e Skogafoss. Continuate verso la spiaggia di Reynisfjara, geologicamente particolare con 
formazioni rocciose scolpite dall'Oceano. Pernottamento a Reykjavik. 
 
D07: CIRCOLO D’ORO THINGVELLIR GEYSIRLAND 
Il Parco Nazionale di Thingvellir (Unesco) è un luogo monumento nazionale per gli islandesi che per secoli si 
riunivano sulle rive del lago per discutere leggi e risolvere diatribe. Guidate attraverso pianure verdi 
direzione i campi geotermici di Geysir, e sostate a pozze di fango e acqua, assistite all’eruzioni del geyser 
Strokkur, visitate la stupenda cascata di Gullfoss. Pernottamento a Reykjavik 

 
D08: PARTENZA DALL’AEROPORTO DI KEFLAVIK. 
Rientro all'aeroporto internazionale di Keflavik e riconsegna dell’auto a noleggio in tempo per il vostro volo 
di ritorno. 
 

Quota individuale di partecipazione € 1.680 (base 4 persone in auto)  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Noleggio auto per 7 giorni inclusa assicurazione, chilometraggio illimitato, tasse. Ritiro e riconsegna 
dell’auto all’aeroporto di Keflavik  
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- Pernottamento in hotel o guesthouse (possibilità di bagno in comune) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Voli (in modo che possiate volare dall’aeroporto italiano che vi è comodo) 
- Pasti 
- Carburante 
- Ingresso alla Laguna Blu (opzionale; possiamo prenotarvelo noi) 
- Escursione alla ricerca delle Balene (circa 50€) 
- Supplemento Camera Singola € 40 a notte 

Sono possibili visite opzionali; richiedete informazioni. 
 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 
 
 
 
 
 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
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