SELF DRIVE 7 GIORNI SUD E REYKJAVIK

Durata:
Trasporto:
Partenze:

5 giorni – 4 notti
auto a noleggio nella categoria scelta
giornaliere

1° GIORNO
KEFLAVIK / REYKJAVIK
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e ritiro dell’auto prenotata. Pernottamento in hotel 3* a Reykjavik
2° GIORNO
REYKJAVIK – CIRCOLO D’ORO – HELLA
Visitate il classico e famoso Circolo d’Oro: il parco nazionale Þingvellir, importante sia da un punto di vista storico che
geologico: infatti, proprio qui, dove è ben visibile e percorribile la spaccatura tra le placche continentali eurasiatica ed

americana, fu istituito il primo parlamento nel 930. A breve distanza soffia il geyser Strokkur, nella località di Geysir, che
ha dato il nome allo spettacolare fenomeno naturale. Successivamente Gulfoss, la “cascata d’oro”, la cui acqua cade
fragorosamente in uno stretto canyon. Guidando verso la costa, incontrate il cratere Kerið, risultato del crollo della camera
magmatica del vulcano. Al suo interno un lago dal colore blu intenso, circondato dalle rocce rosse, è un esempio di
eccezionale contrasto tra le grandi forze della natura: acqua e fuoco. Pernottamento nell’area di Hella/Hvolsvollur
3° GIORNO
COSTA MERIDIONALE – HOFN
Il percorso della giornata si dipana ai piedi del vulcano Eyjafjallajokull, uno dei più famosi al mondo.
Visitate le spettacolari cascate di Seljalandfoss e Skogafoss e proseguite fino alla spiaggia di Reynisfjara e alle sue
sorprendenti sabbie nere, osservando le straordinarie formazioni rocciose e le onde sonore dell'Oceano Atlantico.
Pernottamento nell’area di Hofn
4° GIORNO
LAGUNA GLACIALE – PARCO NAZIONALE SKAFTFELL – VIK / SKOGAR
Iniziate il viaggio a ritroso verso la capitale. La prima sosta obbligata è alla laguna glaciale di Jokulsarlon: in questa stagione
non è possibile la navigazione, ma potrete osservare gli iceberg nella laguna ed i blocchi di ghiaccio che si arenano sulla
spiaggia antistante, che per questo è chiamata “Diamond Beach”.
Il Parco nazionale di Skaftafell, è una delle più sorprendenti e meravigliose aree dalla bellezza incontaminat, dominata dal
ghiacciaio Vatnajökull, il più grande d‘Europa. Pernottamento nell’area di Vik / Skogar
5° GIORNO
HVERAGERDI – REYKJANES – REYKJAVIK
Prosegui verso il villaggio di Hveragerdi, una delle poche comunità al mondo che si trova direttamente sopra un'area
geotermica attiva. Hveragerdi è spesso chiamato “il villaggio dei fiori” per la grande quantitá di serre che vengono
riscaldate con acqua calda dalle sorgenti vicine. Continua a lungo la costa, con le sue onde marine mozzafiato. Quindi,
visitate la penisola di Reykjanes, che dalla capitale si protende verso Keflavik, prima di tornare a Reykjavik.
6° GIORNO
REYKJAVIK
Approfittate per passeggiare per qualche ora nel centro della capitale. Potreste aggiungere una uscita in barca alla ricerca
dei cetacei.
7° GIORNO
REYKJAVIK – PARTENZA
Trasferimento all’aeroporto di Keflavik con navetta pubblica, diretta dal proprio hotel.

QUOTE PER PERSONA, BASE DUE PERSONE IN DOPPIA
Periodo
Auto Cat B. Auto Cat C Auto Cat J/K
Auto Cat F/R
Auto Cat. L/S
Dal 1 Febbraio al 30 Aprile 2019
715
745
780
890
1065
Dal 1 al 31 Maggio 2019
785
825
885
940
1115
Dal 1 al 30 Giugno 2019
1155
1170
1275
1310
1810
Dal 1 Luglio al 31 Agosto 2019
1290
1310
1415
1445
1950
Dal 1 al 30 Settembre 2019
890
965
1025
1095
1590
Dal 1 al 31 Ottobre 2019
685
765
820
890
1390
I prezzi sono validi per periodi che ricadano interamente nelle stagionalità indicate.
Quota di iscrizione (Include assicurazione multirischio con protezione annullamento): a partire da € 45

QUOTE PER PERSONA, BASE TRE PERSONE IN TRIPLA O DOPPIA CON LETTO AGGIUNTO
Periodo
Auto Cat B. Auto Cat C Auto Cat J/K
Auto Cat F/R
Auto Cat. L/S
Dal 1 Febbraio al 30 Aprile 2019
635
655
680
750
870
Dal 1 al 31 Maggio 2019
695
720
755
795
910
Dal 1 al 30 Giugno 2019
745
755
825
825
1185
Dal 1 Luglio al 31 Agosto 2019
995
1005
1075
1100
1430
Dal 1 al 30 Settembre 2019
730
785
820
865
1200
Dal 1 al 31 Ottobre 2019
615
670
705
750
1085
I prezzi sono validi per periodi che ricadano interamente nelle stagionalità indicate.
Quota di iscrizione (Include assicurazione multirischio con protezione annullamento): a partire da € 45
QUOTE PER PERSONA, BASE QUATTRO PERSONE IN DUE DOPPIE
Periodo
Auto Cat B. Auto Cat C Auto Cat J/K
Auto Cat F/R
Auto Cat. L/S
Dal 1 Febbraio al 30 Aprile 2019
650
670
685
740
825
Dal 1 al 31 Maggio 2019
710
730
760
790
875
Dal 1 al 30 Giugno 2019
1045
1055
1105
1125
1375
Dal 1 Luglio al 31 Agosto 2019
1185
1190
1245
1260
1510
Dal 1 al 30 Settembre 2019
840
880
910
940
1190
Dal 1 al 31 Ottobre 2019
640
675
705
740
990
I prezzi sono validi per periodi che ricadano interamente nelle stagionalità indicate.
Quota di iscrizione (Include assicurazione multirischio con protezione annullamento): a partire da € 45
Categorie di auto indicate
Cat. B: Renault Clio/Hyundai I20 o similari; trazione anteriore; cambio manuale (indicata per massimo 3 persone con poco
bagaglio o 4 persone con solo bagaglio a mano)
Cat. C: Hyundai I30; trazione anteriore; cambio manuale
Cat J: Suzuki Jimny Old Style; trazione integrale; cambio manuale (indicata per massimo 3 persone con poco bagaglio)
Cat K: Dacia Duster; trazione integrale; cambio manuale
Cat F: Ford Escape/Kuga o similare; trazione integrale; cambio automatico
Cat R: Jeep Renegade; trazione integrale; cambio manuale
Cat L: Land Rover Discovery Sport; trazione integrale; cambio automatico
Cat S: Toyota Land Cruiser; trazione integrale; cambio automatico
Altre categorie esistenti (quotazioni su richiesta):
B (Renault Clio o similare, cambio automatico)
D (Renault Megane SW o similare, cambio automatico)
E (Renault Talisman SW o similare)
N (Suzuki Jimny 2019; 4wd)
V (Toyota Proace o similare, 8 posti, cambio automatico)
X (Renault Transit o similare, 9 posti, cambio automativo)
H (Jeep Wrangler passo corto, 4wd)
Z (Jeep Unlimited passo lungo, 4wd, cambio automativo)
U (Toyota Land Cruiser; 4WD, cambio automatico)
I (Mini Countryman Hybrid-Plug In; cambio automatico; ibrida)
Tutti i noleggi sono soggetti a:
FRANCHIGIA DANNI E FURTO (ANCHE PARZIALE): ISK 350.000
ASSICURAZIONE SCDW (Opzionale, abbatte la franchigia a ISK 45.000/ISK60.000): a partire da 16€ al giorno

ASSICURAZIONE PROTEZIONE GHIAIA (Opzionale, protegge dai danni da ghiaia alle parti verniciate della carrozzeria,
parabrezza e fari): a partire da 11€ al giorno
ASSICURAZIONE CENERE(Opzionale, protegge dai danni da cenere vulcanica alle parti verniciate della carrozzeria,
parabrezza e fari): a partire da 16€ al giorno
PACCHETTO ASSICURATIVO SCDW + GHIAIA + CENERE (Opzionale): a partire da 27€ al giorno
GUIDATORE AGGIUNTIVO OLTRE AL PRIMO (Opzionale): a partire da 7€ al giorno
GPS (Opzionale): 13€ al giorno
WIFI CON TRAFFICO ILLIMITATO (Opzionale): 15€ al giorno
BABY SEAT / BABY BOOSTER (Obbligatori per bambini): 5€ al giorno
Tutti i pacchetti assicurativi e gli accessori sono richiedibili al momento della prenotazione e pagabili in Italia nella stessa
pratica.
GPS, WIFI, sono soggetti a disponibilità degli apparecchi. In caso di necessità si raccomanda la prenotazione anticipata per
non correre il rischio di non trovarne al momento del ritiro dell’auto.
Si consiglia vivamente di stipulare, alla prenotazione o localmente, le assicurazioni SCDW e Protezione Ghiaia
L’intestatario del noleggio dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso carta di credito valida a lui intestata. Sono
ammesse le carte di credito elettroniche/ricaricabili e su richiesta è possibile noleggiare l’auto senza carta di credito,
lasciando un deposito in contanti al momento dell’inizio del noleggio, pari alla franchigia scoperta più un pieno di
carburante. E’ facoltà della stazione di noleggio preaddebitare una somma pari alle franchigie che non vengono assicurate
ed un pieno di carburante. Tale somma sarà rimborsata alla riconsegna del veicolo se non saranno riscontrati danni, furti
e mancanze di carburante. Tutti i guidatori devono avere minimo 20 anni ed essere in possesso di patente idonea valida
rilasciata da almeno un anno.
In Islanda, anche con vetture 4x4 è vietato circolare al di fuori di strade e piste tracciate: contravvenire a questo è
considerato penalmente rilevante e, quando viene deturpata la natura (es. tracce degli pneumatici nel muschio)
addirittura un crimine. I danni ed i guasti che avvengono durante i guadi non sono coperti da alcuna assicurazione.
LE QUOTE COMPRENDONO
• Noleggio dell’auto della categoria prescelta, incluso chilometraggio illimitato, CDW, tasse locali
• Pernottamenti a Reykjavik in hotel 3* centrali o semicentrali in camere con servizi privati
• Pernottamenti nel resto d’Islanda in hotel 3* o hotel turistici non classificati o guesthouse, in camere con servizi
privati
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Tasse e percentuali di servizio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Pasti, bevande ed extra in genere
• Assicurazioni facoltative, benzina
• Eventuali supplementi auto da pagare in loco e differenze per sistemazioni alberghiere
• Voli
• Tassa di soggiorno, generalmente da 150 a 300ISK al giorno da pagare localmente
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
CAMBIO APPLICATO
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 135 ISK. Sono soggette ad adeguamenti valutari
fino a 21 giorni prima della partenza.
NOTE
Alcune strutture possono applicare supplementi tariffari, che vengono comunicati in fase di prenotazione.
A causa della limitata disponibilità e del grande successo della destinazione, gli itinerari proposti potrebbero subire
modifiche, consentendo comunque la visita delle zone indicate, e alcune strutture potrebbero essere di grado inferiore

e/o superiore a quelle proposte. Per lo stesso motivo, anche il prezzo finale all’atto della prenotazione potrebbe essere
differente.
Le tariffe sono valide per partenze e ritorni nello stesso periodo stagionale, per viaggi che prevedono due stagionalità
diverse, le quote sono su richiesta.
Le quote possono subire variazioni in base all’aumento delle tasse locali, e a qualsiasi aumento di costi al di fuori del
nostro controllo.
Al momento della prenotazione dovrà essere versato il 20% del totale più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 30
giorni prima della partenza. La quota dei biglietti aerei e relative tasse non è rimborsabile.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera)
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni oltre) ed all’età dei parenti più prossimi (fino a
84 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta
di preventivo o di prenotazione.

