
 

FIORDI MERAVIGLIOSI 
SELF DRIVE – VIAGGIO AUTONOMO 

Questo tour offre l’esperienza più completa in Islanda! Un tour con auto a noleggio che esplora i 
punti salienti della Strada Principale Nr. 1, i pittoreschi Fiordi Occidentali e la mistica penisola di 
Snaefellsnes! 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO – Arrivo nella terra del fuoco e del ghiaccio 
Distanza approssimativa di guida: 100 km / 62 miglia 
Una volta atterrati all'aeroporto di Keflavik, ritirate i bagagli e passate la dogana. Ritirate la vostra auto a 
noleggio in aeroporto e proseguite fino al vostro albergo situato a Hveragerdi, piacevole villaggio dove è 
previsto il primo pernottamento. Questo villaggio è uno dei pochi al mondo posto su un'area geotermica le 
cui sorgenti calde servono a riscaldare le numerose serre di fiori (da cui il nome di "villaggio dei fiori" che 
viene dato a Hveragerdi). La località offre varie opportunità di attività benessere e diversi ristoranti dal 
carattere tipico, come quello in cui diversi piatti vengono cucinati all'aperto direttamente al calore delle 
sorgenti geotermiche! Pernottamento a Hveragerdi. 

2° GIORNO – Thingvellir – Gullfoss – Fludir/Selfoss 
Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO per le sue meraviglie geologiche – Geyser eruttanti – 
Maestosa cascata. 
Chilometri approssimativi: 170 km / 106 miglia 
Colazione in hotel. Partenza verso il parco nazionale di Thingvellir, luogo in cui si riuniva l'antico parlamento 
islandese. Il parco stesso è situato sulle sponde del più grande lago in Islanda in un'area geologica 
caratterizzata da montagne vulcaniche e colate di lava. Si continua verso le sorgenti caldi di Geyser e verso 
la potente cascata di Gullfoss. Pernottamento nella zona del Circolo d'oro. 
 
3° GIORNO – Thjorsardalur – Hella – Vik – Kirkjubaejarklaustur 
Vulcano Hekla – Tuonanti cascate - Colonie di uccelli marini – Spiagge nere – Campi di lava. 
Chilometri approssimativi: 300 km / 186 miglia 
Colazione in hotel. Si guida lungo la spettacolare costa del sud fermandosi ad ammirare la cascata 
Skogafoss, il ghiacciaio Myrdalsjokull, Dyrholaey (chiuso durante periodo di nidificazione da meta maggio a 
fine giugno) e le spiaggie nere di Vik. Si continua attraverso i campi di lava di Eldhraun verso il villaggio 
Kirkjubaejarklaustur. Un'altra opzione è di guidare attraverso la bellissima pista montuosa Fjallabaksleid, 
attraverso la riserva naturale Landmannalaugar (veicolo 4x4 necessario, la pista è aperta da metà giugno). 
Pernottamento in zona Kirkjubaejarklaustur. 
 
4° GIORNO – Skaftafell – Jokulsarlon – Hofn 
Ghiacciaio più esteso d’Europa – Laguna glaciale con iceberg – parco nazionale più vasto in Europa. 
Chilometri approssimativi: 200 km / 124 miglia 
Colazione in hotel. Si visita lo spettacolare parco nazionale di Skaftafell accovacciato tra le lingue glaciali 
che scendono da Vatnajokull, il ghiacciaio più grande d'Europa. Si continua verso la laguna glaciale 
Jokulsarlon con i suoi scintillanti iceberg che galleggiano nella baia e successivamente si prosegue verso il 
villaggio portuale di Hofn. Pernottamento a Hofn. 
 
5° GIORNO – Djupivogur – Reydarfjordur – Egilsstadir 
Fiordi profondi – Montagne scoscese – Pittoresco litorale – Collezione di Minerali 
Chilometri approssimativi: 370 km / 230 miglia 
Colazione in hotel. Si attraversano gli spettacolari Fiordi dell'Est con montagne torreggianti che si gettano 
nel mare e piccoli paesini di pescatori. Lungo il tragitto ce la possibilita di fermarsi a Stodvarfjordur per 
visitare la famosa collezione di minerali di Petra. Pernottamento in zona dei Fiordi Orientali. 
 



6° GIORNO – Dettifoss – Asbyrgi – Husavik – Myvatn 
Cascata più potente in Europa – Suggestive gole e canyon – Osservazione delle balene 
Chilometri approssimativi: 310 km / 193 miglia 
Colazione in hotel. Si attraversa l'altipiano lunare di Modrudalsoraefi verso Dettifoss, la più potente cascata 
d'Europa. Si esplorano le molte meraviglie del parco nazionale Jokulsargljufur quali le strane formazioni di 
Hljodaklettar (le roccie dell'eco) e l'impressionante canyon Asbyrgi a forma di ferro di cavallo. Si continua 
verso la penisola di Tjornes e Husavik. Pernottamento in zona Myvatn o Husavik. 
 
7° GIORNO – Myvatn – Akureyri – Siglufjordur 
Bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici e vulcanici – Ricca avifauna – Cascata detta « Degli 
Idei » 
Chilometri approssimativi: 180 km / 112 miglia 
Colazione in hotel. Si esplorano le meravigliose attrazioni del lago Myvatn e area circostante. Tra esse 
ricordiamo le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir, gli pseudo crateri a Skutustadir nonche i 
suggestivi e multicolori paesaggi di Namaskard e del vulcano Krafla. Si continua poi verso Akureyri 
fermandosi lungo il tragitto alla bella cascata Godafoss. Pernottamento nel nord-ovest dell'Islanda. 
Importante: L’itinerario di oggi sulla strada circolare prevede il pagamento di un pedaggio per un tunnel. 
 
8° GIORNO – Siglufjordur – Varmahlid/Laugarbakki 
Seconda citta piu grande in Islanda – Fertili distese agricole – Museo folkloristico – cavalli islandesi. 
Chilometri approssimativi: 200 km / 124 miglia 
Colazione in hotel. Si esplora la bella citta di Akureyri nella mattina. Successivamente si prosegue attraverso 
le valli di Skagafjordur famose per i suoi allevamenti di cavalli e si continua verso le coste della baia 
Hunafloi, un'area ricca di storia. Pernottamento in zona Varmahlid o Laugarbakki. 
 
9° GIORNO – Holmavik – Isafjordur 
Scenico litorale – impressionanti fiordi – pendici scoscese – foche e ricca avifauna. 
Chilometri approssimativi: 360 km / 224 miglia 
Colazione in hotel. Ci si dirige verso Holmavik, si attraversa Steingrimsfjardarheidi verso la regione 
spettacolare dei Firodi dell'Ovest, la parte più antica geologicamente d'Islanda. Si guida attraverso i 
numerosi fiordi disabitati di Isafjardardjup dalle bellissime coste pullulanti di uccelli marini e foche. Si 
continua verso Isafjordur, la più grande città nella regione. Pernottamento in il nord dei fiordi occidentali. 
 
10° GIORNO – Isafjordur 
Fiordi Occidentali – musei – escursioni opzionali nelle aree circostanti inclusa la Riserva Naturale di 
Hornstrandir. 
Chilometri approssimativi: variabili 
Colazione in hotel. Possibilità di esplorare la citta di Isafjordur ed i suoi dintorni quali le città confinanti di 
Bolungarvik e Sudureyri. Pernottamento nell'area di Isafjordur. 
 
11° GIORNO – Thingeyri – Bildudalur – Latrabjarg – Flokalundur 
Piccoli villaggi pittoreschi – suggestiva cascata – Spiagge di sabbia rossa – incredibili scogliere abitate da 
uccelli marini. 
Chilometri approssimativi: 330 km / 205 miglia 
Colazione in hotel. Si lascia Isafjordur e si guida attraverso i meravigliosi Fiordi dell'Ovest. Si raccomanda di 
visitare la cascata di Dynjandi e le scogliere di Latrabjarg. In estate queste scogliere alte più di 440 metri 
sono occupate da milioni di pulcinelle di mare ed altri uccelli marini. Si continua verso l'area di Flokalundur. 
Pernottamento nel sud dei fiordi occidentali. 
 
12° GIORNO – Breidafjordur – Stykkisholmur 
Traghetto attraverso la baia – pittoresche isole – ricca avifauna – piccoli villaggi di pescatori. 
Chilometri approssimativi: 400 km / 249 miglia 
Colazione in hotel. Si naviga con il traghetto Baldur (non incluso – ma prenotabile dall’Italia).  attraverso la 
baia di Breidafjordur con le sue innumerevoli isolette verso il villaggio di Stykkisholmur. Si continua 
attraverso il passo di Hellissandur attraversando i villaggi di pescatori di Grundarfjordur e Olafsvik. Si 
esplorano le innumerevoli meraviglie naturali della penisola di Snaefellsnes quali le spiagge rocciose di 
Djupalonssandur e le scogliere di Arnarstapi.  
Pernottamento in zona Snaefellsnes. 



 
13° GIORNO – Snaefellsnes – Borgarfjordur – Reykjavik 
Caratteristici villaggi di pescatori – Cascate pittoresche – La sorgente termale più potente d'Europa – Fiordo 
scenico 
Chilometri approssimativi: 419 km / 260 miglia 
Colazione in hotel. Si prosegue lungo la penisola di Snaefellsnes, passando per i piccoli villaggi di pescatori 
di Hellissandur e Grundarfjordur. Fermatevi presso le formazioni colonnari di roccia basaltica ad Arnarstapi, 
e alla spiaggia rocciosa di Djupalonssandur. Esplora la zona di Borgarfjordur e visita le splendide cascate di 
Hraunfossar e Barnafoss, Reykholt e la sorgente termale Deildartunguhver. Prosegute attraverso il fiordo di 
Hvalfjordur fino a Reykjavik. Pernottamento a Reykjavik 
 
14° GIORNO – Reykjavik - PARTENZA 
Rientro all'aeroporto internazionale di Keflavik.  
Distanza approssimativa: 50 km / 30 miglia 
Colazione in hotel. Ritorno all'aeroporto internazionale di Keflavik. 
Vi consigliamo di lasciare il vostro hotel a Reykjavik entro e non oltre le tre ore precedenti la partenza del 
vostro volo. Ci vuole circa un’ora per raggiungere l'aeroporto e il check-in inizierà due ore prima della 
partenza. 
 
Inclusi: 

- Noleggio auto per 13 giorni con chilometraggio illimitato, Limitazione di responsabilità economica 
danni (CDW), protezione antifurto e IVA** 

- Wi-Fi illimitato gratuito in auto per aiutarti a navigare con il tuo dispositivo mobile personale 
- Ritiro e consegna dell'auto all'aeroporto internazionale di Keflavik 
- Servizio di assistenza clienti durante l'orario di ufficio 
- Assistenza 24h per emergenze durante il soggiorno in Islanda 

 


