
 

Dagli altopiani alle pianure 

Self drive – 9 giorni / 8 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. Cena libera e pernottamento. 

 

(Opzionale: ingresso alla Laguna Blu) 

 

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

 

THINGVELLIR – GULLFOSS – GEYSIR (ca. 240 km) 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione del 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 le 

sorgenti calde di Geysir e verso la spettacolare cascata Gullfoss, chiamata “La Cascata d'Oro”. Cena libera e 

pernottamento. 

 

(Opzionale: ingresso ai Laugarvatn Fontana Geothermal Baths) 

 

Sistemazione:  

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

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

 

KJOLUR – HVERAVELLIR – SKAGAFJORDUR (ca. 230 km) 

3° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso gli altipiani interni lungo la pista di Kjölur (aperta da metà 

giugno), attraversando la colorata area geotermica di Hveravellir, ricca di fumarole e piscine termali, tra i 

ghiacciai Langjokull e Hofsjokull. Proseguimento per l’area di Skagafjordur, famosa per i numerosi 

allevamenti di cavalli. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

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

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

 

 

 



 
 
AKUREYRI – LAKE MYVATN (ca. 190 km) 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per Akureyri, la seconda città più importante dell’Islanda. 

Proseguimento per la regione del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle fantastiche formazioni vulcaniche. 

Tra le sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni laviche di 

Dimmuborgir e la pittoresca zona di Námaskarð/ Hverarönd, con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla, e 

l’area vulcanica di Krafla. Lungo il tragitto sarà possibile effettuare una sosta presso la cascata degli dei, 

Godafoss. Cena libera e pernottamento. 

  

Sistemazione: 

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

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

 

HUSAVIK - DETTIFOSS – EGILSSTADIR (ca. 320 km) 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per Husavik, piccolo villaggio di pescatori e per la penisola di Tjornes. 

In seguito, sarà possibile visitare l’impressionante canyon a forma di ferro di cavallo Asbyrgi; il Parco 

Nazionale di Jokulsargljufur e Dettifoss, la cascata più potente d’Europa, prima di proseguire per Egilsstadir, 

la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Cena libera e pernottamento. 

 

(Opzionale: whale watching a Husavik con barca tradizionale) 

 

Sistemazione:  

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

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

 

EAST FJORDS – HOFN (ca. 300 km) 

6° giorno – Prima colazione. Continuando verso sud e lungo la magnifica regione dei fiordi orientali si 

attraverseranno suggestivi villaggi di pescatori e montagne torreggianti che si tuffano nel mare. Si effettuerà 

una sosta al passo di Almannaskard, che offre una spettacolare vista sul ghiacciaio Vatnajokull e la costa. 

Arrivo a Höfn, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Seljavellir Guesthouse (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

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

 

JOKULSARLON – SKAFTAFELL – KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (ca. 220 km) 

7° giorno – Prima colazione. Proseguendo in direzione sud, si giungerà alla laguna glaciale di Jökulsárlón 

dove i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera magica, e il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi 

verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull. Cena e pernottamento 

nell’area di Kirkjubæjarklaustur. 

 

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

 

Sistemazione: 

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

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

 



 
 
LANDMANNALAUGAR – REYKJAVÍK (ca. 240 km) 

8° giorno – Prima colazione. Lungo la pista interna che attraversa la riserva naturale di Fjallabak si arriverà a 

Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri laghetti di 

montagna e gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella natura. Lasciata questa zona dai 

colori unici si visiterà l’area del maestoso Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda, e la valle di Thjorsardalur, 

prima di arrivare a Reykjavik. Per chi lo desidera, invece di visitare l’area di Landmannalaugar, è possibile 

invece guidare lungo la costa meridionale, dove si potranno ammirare spiaggia di sabbia nera, colonie di 

uccelli marini, altissime cascate e pascoli fertili. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

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

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

 

REYKJAVIK – KEFLAVIK (partenza) 

9° 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. 

 

(Opzionale: bagno nella Laguna Blu) 

 

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. 

 

 

 

 


