
 

LA MAGICA STRADA CIRCOLARE 
SELF DRIVE – VIAGGIO AUTONOMO 

Programma di viaggio  
 
1º giorno – arrivo a Keflavik / Hveragerđi 
Arrivo individuale all’aeroporto internazionale di Keflavik. All’arrivo ritirate la vostra automobile 
direttamente all'aeroporto. Da lí guidate fino 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. 
Chilometri approssimativi: ca. 90 km 
 
2º  giorno - Thingvellir – Gullfoss – Geysir – La Costa Meridionale 
Chilometri approssimativi: 395 Km 
Colazione in hotel e poi diretti alle meraviglie naturali del Circolo d’oro. Partenza per visitare il parco 
nazionale di Thingvellir, luogo di notevole interesse geologico e storico. Qui si riuniva l’Althingi, la più antica 
forma parlamentare al mondo,  ed  in tempi moderni vi fu proclamata la Repubblica. Si prosegue per 
ammirare la spettacolare cascata Gullfoss, detta Cascata d'Oro e le sorgenti calde di Geysir, la fonte che ha 
poi dato il nome al fenomeno in tutto il mondo. Si continua lungo la costa meridionale fermandosi ad 
ammirare la cascata di Skogafoss, le spiagge nere vicino a Vik e il ghiacciaio Myrdalsjokull, nelle cui 
vicinanze ha avuto luogo l'ormai famosissima eruzione del vulcano Eyjafjallajokull nella primavera del 2010. 
Pernottamento nella zona di Vik. 
 
3º  giorno -   Kirkjubaejarklaustur – Skaftafell – Jokulsarlon – Hofn 
Chilometri approssimativi: 285 Km 
Colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Kirkjubaejarklaustur, località spesso citata nelle tradizioni 
popolari islandesi e famoso per il convento cattolico fondato da monaci benedettini nel XII sec. Visita del 
parco nazionale di Skaftafell situato ai piedi del più grande ghiacciaio d'Europa, il Vatnajokull. Si prosegue 
poi per la laguna glaciale Jokulsarlon, dove iceberg di varie dimensioni galleggiano nelle gelide acque della 
baia. Poi si continua verso il paesino portuale di Hofn. 
Pernottamento nella zona di Hofn. 
 
4º  giorno  -   Hofn – Djupivogur – Reydafjordur – Egilsstadir 
Chilometri approssimativi: 265 Km 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei Fiordi dell'Est attraversando piccoli villaggi di pescatori 
sormontati da maestose montagne che si tuffano nel mare. Possibilità di visitare la collezione di minerali di 
Petra. 
Pernottamento nella zona dei fiordi orientali. 
 
5º  giorno  - Egilsstadir – Dettifoss – Husavik – Myvatn 
Chilometri approssimativi: 275 Km 
Colazione in hotel. Si attraversa l'altopiano desertico di Modrudalsoraefi, caratterizzato dai suoi paesaggi 
lunari. Successivamente si raggiunge la maestosa cascata di Dettifoss, la piu potente d'Europa, per poi 
continuare verso il magnifico canyon a forma di ferro di cavallo chiamato Asbyrgi. Proseguendo lungo la 
penisola di Tjornes si giunge a Husavik, paesino portuale famoso per i suoi tour per l'avvistamento di 
balene, delfini ed orche. 
Pernottamento nella zona di Myvatn. 
 
6º  giorno  - Mývatn – Akureyri/Skagafjörður 
Chilometri approssimativi: 165 Km 
Colazione in hotel. Partenza alla scoperta del Lago Myvatn e della zona circostante: a Dimmuborgir potete 
ammirare stranissime formazioni vulcaniche, a Skutustadir sosta per una passeggiata tra gli pseudocrateri, a 



Namaskard potete osservare le pozze di fango bollente ed i vibranti colori dell'area. Si prosegue poi verso la 
bella cascata Godafoss e successivamente verso Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”. 
Pernottamento nella zona di Akureyri. 
 
Importante: L’itinerario di oggi sulla strada circolare prevede il pagamento di un pedaggio per un tunnel. 
Maggiori informazioni sul tunnel e sulle tariffe al sito: . https://www.veggjald.is/en  (sito in inglese). 
 
7º  giorno  – Varmahlid – Reykholt – Borgarnes – Hvalfjordur – Reykjavik 
Chilometri approssimativi: 490 km  
Colazione in hotel. Viaggio attraverso la regione storica di Skagafjordur, conosciuta anche per i rinomati 
allevamenti di cavalli. Possibilità di visitare il museo del folklore a Glaumbaer, dove potete ammirare i 
migliori esempi di antica architettura islandese. Si prosegue per la baia di Hunafloi e, attraversando 
l'altopiano di Holtavorduheidi, arrivo a Reykjavik nel pomeriggio.  
Se preferite un'altra opzione è attraversare gli altopiani interni lungo Kjolur (veicolo 4x4 necessario per 
questo tragitto, strada aperta dalla seconda metà di giugno circa) verso l'oasi geotermale di Hveravellir e 
successivamente verso Reykjavik. Riconsegna del mezzo entro gli orari stabiliti. 
Pernottamento a Reykjavik. 
 
8º  giorno  – Reykjavik – Keflavik – Milano Malpensa 
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.  
Se non avete ancora visitato le terme della Laguna Blu e avete un po’ di tempo libero prima del volo, 
potreste decidere di approfittarne durante il rientro all'aeroporto. Per fare questa aggiunta considerate 
almeno 2-2,5 ore in più rispetto al semplice rientro in aeroporto così da avere tempo in abbondanza alla 
Laguna Blu.  
L'auto a noleggio deve essere restituita all'area di servizio dell'aeroporto, che si trova a soli 2 minuti 
dall'edificio dell'aeroporto. Un servizio bus navetta vi porterà all’area partenze. 
 
Inclusi: 

- Pernottamento per 7 notti con prima colazione in camere con servizi privati 
- Autovettura a noleggio per 7 giorni con assicurazione CDW, assicurazione furti, chilometraggio 

illimitato, IVA 
- Ritiro/consegna autovettura all’aeroporto internazionale di Keflavik 
- Noleggio Gps 
- Guidatore supplementare 
- Linea di emergenza contattabile 24h/24 7g/7 
 


