SELF DRIVE ISLANDA MERIDIONALE – 5 GIORNI

Durata:
Trasporto:
Partenze:

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

La scoperta dell’Islanda con la formula Self Drive è diventato un grande classico: scoprite le nostre proposte da 5 a 15
giorni. A richiesta è possibile richiederci itinerari a vostro piacimento, sistemazioni più spartane in camere con servizi
condivisi, altre categorie di auto, periodi non inclusi in quelli definiti nel programma

1° GIORNO:
REYKJAVIK
Arrivo all’aeroporto e ritiro dell’auto. Pernottamento a Reykjavik, o, su richiesta, nell’area dell’aeroporto di Keflavik.
2° GIORNO
CIRCOLO D’ORO (Circa 220 Km)
Partenza per la visita del famoso circolo d’oro. Si attraversa il Parco nazionale Thingvellir, luogo in cui nel 930 venne
istituito il primo parlamento del mondo. Proseguimento poi per la spettacolare cascata Gulfoss, conosciuta come la regina
delle cascate islandesi. Qui le acque tumultuose del fiume Hvítá compiono due salti di 11m e 21m di altezza, per poi
proseguire in una stretta e profonda gola che si apre nell'altipiano. Il viaggio continua poi verso la sorgente termale di
Geysir, dove potrete ammirare il bellissimo spettacolo del geyser “Strokkur”, che erutta regolarmente ogni circa 4-8
minuti, con il getto che può raggiungere i 30 metri di altezza. Pernottamento per due notti nell’area di Hvolsvollur.
3° GIORNO
COSTA MERIDIONALE (Circa 300 Km)
Partenza lungo la costa meridionale verso Dýrholaey, un altipiano roccioso che termina con un enorme arco di pietra.
Proseguimento per Reynisfjara dove si potrà passeggiare sull’incredibile spiaggia nera, dalla quale si ha inoltre una
bellissima visuale sull’arco roccioso di Dyrholaey e sui faraglioni di Reynisdrangur. Sulla via del ritorno consigliamo una
sosta a Skogar dove si potranno ammirare le imponenti Skogafoss e il museo del Folklore, che permette di osservare le
tipiche case dai tetti ricoperti d'erba nel contesto di un antico insediamento agricolo. Consigliamo inoltre una sosta alle
belle cascate di Seljalandsfoss.
4° GIORNO
PENISOLA DI REYKJANES (Circa 250Km)
Partenza per la spettacolare penisola di Reykjanes, con i suoi campi di lava, le sorgenti geotermali, i piccoli villaggi di
pescatori affacciati sull’oceano. Non dimenticate di visitare la famosa Laguna Blu, una grande sorgente naturale
geotermale, dove avete la possibilità di fare un bagno tonificante nelle sue calde acque. Arrivo a Reykjavik per il
pernottamento.
5° GIORNO
REYKJAVIK
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Keflavik e consegna dell’auto a noleggio.
QUOTE PER PERSONA
Auto a trazione anteriore
Periodo
Dal 1 al 31 Maggio 2021
Dal 1 al 14 Giugno 2021
Dal 15 Giugno al 31 Agosto 2021
Dal 1 al 30 Settembre 2021
Dal 1 al 31 Ottobre 2021

Auto Cat. A
2 Persone 3 Persone
€
580 €
485
€
635 €
530
€
770 €
620
€
605 €
505
€
560 €
475

Auto a trazione integrale (4x4)
Periodo
Dal 1 al 31 Maggio 2021
Dal 1 al 14 Giugno 2021
Dal 15 Giugno al 31 Agosto 2021
Dal 1 al 30 Settembre 2021
Dal 1 al 31 Ottobre 2021

2 Persone
€
595
€
650
€
855
€
620
€
575

Auto Cat. B
3 Persone
€
495
€
540
€
675
€
515
€
485

4 Persone
€
505
€
560
€
660
€
530
€
485

Auto Cat. P o E2
2 Persone 3 Persone 4 Persone
€
665 €
540 €
540
€
720 €
585 €
595
€
925 €
725 €
695
€
690 €
560 €
565
€
645 €
530 €
520

Auto Cat.F
3 Persone
€
585
€
640
€
780
€
615
€
735

Auto Cat. I
2 Persone 4 Persone
€
925 € 670
€
980 € 725
€ 1.400 € 935
€
950 € 695
€
905 € 650

Quota di iscrizione e assicurazione multirischio con protezione annullamento, INCLUSE
2 Persone = 1 Camera doppia; 3 Persone = 1 Camera Tripla; 4 Persone = Due camere doppie
Auto (esempi di veicoli, o similari): Cat A=Toyota Yaris; Cat B=Volkswagen Golf; Cat P=Skoda Octavia SW 4x4;
Cat F=Toyota Rav4 4x4; Cat I=Toyota Land Cruiser

Tutti i noleggi sono soggetti a:
L’ autonoleggio è soggetto a:
FRANCHIGIA RESIDUA DANNI E FURTO (ANCHE PARZIALE): ISK 55.000 (circa 410€)
ASSICURAZIONE WSP PER L’AZZERAMENTO DELLA FRANCHIGIA RESIDUA (Facoltativa ma consigliata): ISK 1.200/1.800 (da
circa 8 a circa 12€) al giorno a seconda della tipologia di auto, da richiedere e pagare localmente all’inizio del noleggio
GUIDATORE SUPPLEMENTARI AUTORIZZATI OLTRE AL PRIMO (Facoltativo): ISK 900 (circa 6€)/giorno, da richiedere e
pagare in loco al momento di inizio del noleggio
La vettura non è assicurata nel caso di guasti/danni/panne durante l’attraversamento di guadi. Eventuali danni o richieste
di soccorso saranno nel caso totalmente a carico dell’intestatario del contratto di noleggio anche nel caso di sottoscrizione
dei pacchetti assicurativi opzionali
L’intestatario del noleggio dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso carta di credito valida a lui intestata. NON
sono ammesse le carte di credito elettroniche/ricaricabili. E’ facoltà della stazione di noleggio preaddebitare 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. Tutti i guidatori devono avere minimo 26 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.
L’auto deve essere restituita entro la stessa ora in cui è avvenuto l’inizio del noleggio
LE QUOTE COMPRENDONO
• Noleggio dell’auto della categoria prescelta, incluso chilometraggio illimitato, SCDW, 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
• Assicurazione multirischio, con protezione annullamento e rischio Covid-19
• Iscrizione
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Pasti, bevande ed extra in genere
• Costi e spese dovuti all’utilizzo ed alla circolazione del veicolo noleggiato
• Voli
• Tassa di soggiorno, generalmente da 150 a 300ISK al giorno da pagare localmente
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
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 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 25% 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.

ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO
La quota 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.

