
 

Geyser, ghiacciai e cascate 

Self drive – 7 giorni / 6 notti 

 

KEFLAVIK (arrivo) – HVERAGERDI (ca. 100 km) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik e presa in consegna dell’auto a noleggio. Partenza 

lungo la costa meridionale della penisola di Reykjanes in direzione dell’affascinante villaggio di Hveragerdi, 

situato nel mezzo di un'area geotermale. È conosciuto come “Il Villaggio dei Fiori” per via di numerose serre 

riscaldate con energia geotermale che producono ogni anno miriadi di rose e altri splendidi fiori. A seconda 

dell’orario di arrivo, sarà possibile effettuare una sosta alla Laguna Blu.  

 

(Opzionale: ingresso alla Laguna Blu) 

 

Sistemazione: Örk Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GULLFOSS – GEYSIR – SOUTH COAST (ca. 330 km) 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione della spettacolare cascata Gullfoss, chiamata “La Cascata 

d'Oro” e le sorgenti calde di Geysir. Al termine della visita, proseguimento lungo la costa meridionale, 

effettuando diverse soste per ammirare le cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss, il promontorio di Dyrholaey 

(Nota: il sentiero per raggiungerlo è chiuso fino al 23 giugno) e il vulcano Eyjafjallajokull, protagonista della 

famosissima eruzione nella primavera del 2010. Cena libera e pernottamento in quest’area. 

 

(Opzionale: escursione in motoslitta sul ghiacciaio Myrdalsjokull) 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Dyrholaey Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Highland Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SKAFTAFELL – GLACIAL LAGOON – VIK (ca. 385 km) 

3° giorno – Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del più grande 

ghiacciaio d'Europa, il Vatnajokull, che offre numerose possibilità di escursioni e scalate. Continuazione per la 

laguna glaciale Jokulsarlon, dove iceberg di varie dimensioni galleggiano nelle gelide acque della baia. Nel 

pomeriggio si arriverà nel piccolo villaggio di Vik, conosciuto per le sue meravigliose spiagge di sabbia nera. 

Cena libera e pernottamento. 

 

(Opzionale: escursione in barca nella laguna di Jokulsarlon o trekking al ghiacciaio Vatnajokull) 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Hotel Edda Vik (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Vik Icelandair Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 



 
 

THINGVELLIR – BORGARFJORDUR (ca. 400 km) 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, 

geologico e storico. Qui oggi è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche, ma 

nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, l’antico parlamento. Per questa sua enorme valenza culturale, nel 

2004 il parco è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento verso Borgarfjordur: 

lungo il tragitto è possibile visitare il sito storico di Reykholt, ammirare le cascate di Hraunfoss, dove l'acqua 

sembra apparire magicamente dalle rocce laviche ricoperte di muschio e Barnafoss, la cui colorazione la cui 

colorazione è di una tonalità azzurro pallido e, infine, effettuare una sosta a Deildartunguhver, la sorgente 

termale più potente d’Europa. Cena libera e pernottamento a Borgarfjordur. 

 

(Opzionale: visita all’antico insediamento vichingo di Egill Skallagrimsson) 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Borgarnes Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Icelandair Hotel Hamar (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SNAEFELLSNES PENINSULA (ca. 330 km) 

5° giorno – Partenza lungo la costa occidentale dell’Islanda, in direzione della Penisola di Snaefellsnes. Sarà 

possibile ammirare le splendide scogliere di Arnastrapi, dove numerose specie di uccelli vengono a nidificare, 

e la scintillante spiaggia rocciosa di Djupalonssandur. Dopo aver attraversato diversi suggestivi villaggi di 

pescatori, si arriverà a Stykkisholmur. Partenza per un’escursione in barca (circa 2 ore) nella baia di 

Breiðafjordur, dove è possibile osservare numerose specie di uccelli e pesci. Durante l’escursione sarà lanciata 

un’esca nell’oceano e sarà possibile osservare e persino assaggiare alcune specie di crostacei e altra fauna 

ittica come capesante, ricci di mare, granchi, stelle di mare e cetrioli di mare. Cena libera e pernottamento a 

Stykkisholmur. 

 

(Opzionale: escursione nella baia di Breiðafjordur, versione breve) 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Olasvik Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Stykkisholmur Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJANES PENINSULA – BLUE LAGOON (ca. 170 km) 

6° giorno – Prima colazione. Partenza per la penisola di Reykjanes e visita dei paesaggi lunari attorno al lago 

Kleifarvatn e all’area geotermale di Krysuvik, ricca di ribollenti pozze fangose. Si visiterà poi il villaggio di 

Grindavik e la famosa Laguna Blu, area termale particolarmente conosciuta per le proprietà speciali delle sue 

acque, ricche di minerali, e i suoi effetti benefici sulla pelle. Cena libera e pernottamento a Reykjavik. 

 

(Opzionale: ingresso alla Laguna Blu) 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Reykjavik Lights (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Icelandair Hotel Reykjavik Natura (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 



 
 

REYKJAVIK – KEFLAVIK (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione dell’aeroporto internazionale di Keflavik e rilascio dell’auto 

a noleggio. Imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Islanda, 

Groenlandia, altri Paesi scandinavi e/o in Nord America, grazie alle innumerevoli connessioni che Icelandair 

offre: è possibile infatti raggiungere Anchorage, Boston, Chicago, Denver, Montreal, New York, Orlando, 

Portland, Seattle, Toronto, Vancouver e Washington. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 

 


