
LUCI DEL NORD 
SELF DRIVE – VIAGGIO AUTONOMO 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ARRIVO A REYKJAVIK 
Arrivo individuale all’aeroporto internazionale di 
Keflavik. Ritiro dell’auto a noleggio presso gli uffici 
dell’aeroporto. Trasferimento libero a Reykjavik. 
Sistemazione e pernottamento: Centerhotel 
Skjaldbreid  o similare – camera con servizi privati 
 
2° GIORNO: REYKJAVIK – CIRCOLO D´ORO – 
SECRET LAGOON - SELFOSS 
Colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata 
con una visita (non inclusa) al Centro Aurore 
Boreali per conoscere qualcosa in più su questo 
spettacolare fenomeno. In seguito potrete 
raggiungere la  Secret Lagoon, una laguna termale 
autentica in cui potrete fare il bagno e rilassarvi 
(non incluso). Non dimenticate di portare con voi 
il costume da bagno. È un'esperienza 
indimenticabile! Proseguite con la visita delle 
impressionanti cascate di Gullfoss ed il geyser di 
Strokkur. Successivamente dirigetevi verso il parco 
nazionale di Thingvellir, un luogo affascinante dal 
punto di vista storico e geologico. Sistemazione in 
albergo, pernottamento: Álftröð Guesthouse o 
similare – camera con servizi privati 
 
3° GIORNO: SELFOSS – COSTA MERIDIONALE – 
KIKJUBÆJARKLAUSTUR 
Colazione in hotel. Continuate verso Skogafoss, e 
dopo verso Reynisfjara con la sua spiaggia di 
sabbia nera. Il contrasto dei colori è 
particolarmente impressionante d’inverno. 
Arrivate a Kirkjubæjarklaustur e sistemazione in 
albergo. Dopo cena, concedetevi una passeggiata 
fuori dall’albergo, durante la quale proverete ad 
avvistare l’Aurora. Sarà sufficiente allontanarsi 
dalle luci artificiali, per trovarsi in condizioni 
ottimali per l’avvistamento. Oltre ad un cielo 
terso, occorre sempre un po’ di fortuna per poter 
ammirare l’Aurora e questo fenomeno non può 
essere garantito né previsto con largo anticipo. 
Pernottamento: Icelandair Hotel Klaustur o 
similare – camera con servizi privati 
 
4° GIORNO: SKAFTAFELL – LAGUNA GLACIALE DI 
JOKULSARLON 
Colazione in hotel. Oggi potrete esplorare il Parco 
Nazionale di Skaftafell e lo Skaftafellsjökull. La 
visita invernale al parco è un vero spettacolo 
naturale. Anche se circondato da ghiacciai, il parco 

fa parte delle regioni islandesi meno colpite dalla 
neve a causa dei venti meridionali. Proseguite poi 
fino alla famosa laguna glaciale di Jökulsárlón, 
dove potrete ammirare i magnifici iceberg. 
Anche questa sera, avrete un’altra chance per 
provare ad avvistare l’Aurora direttamente dal 
vostro albergo. Pernottamento: Icelandair Hotel 
Klaustur 
 
5° GIORNO: KIRKJUBÆJARKLAUSTUR –  
HVERAGERDI – REYKJAVIK  
Colazione in hotel. Oggi rientrate verso Reykjavik 
effettuando alcune soste fotografiche lungo il 
percorso. Dirigetevi  verso la piccola città di 
Hveragerdi, un luogo conosciuto per la sua attività 
geologica e per il vapore caldo che esce dalla terra. 
Continuate infine verso Strandarkirkja, chiamata 
anche dalla gente del posto "la chiesa del 
miracolo". OPZIONALE: Se siete alla ricerca di 
ulteriore relax, oltre alla Secret Lagoon già inclusa 
(giorno 2), potrete aggiungere anche una visita alla 
Blue Lagoon, la laguna termale più nota d’Islanda 
(non incluso – consigliata prenotazione già 
dall’Italia sul sito internet della Blue Lagoon ). 
Tempo libero nel centro di Reykjavik. 
Pernottamento: Centerhhotel Skjaldbreid o 
similare 
 
6° GIORNO: PARTENZA DA REYKAJVIK 
Colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto. Rilascio dell’auto a noleggio in tempo 
utile per il rientro in Italia. 
 
Inclusi: 
- 5 pernottamenti negli hotel elencati o 
  similari con trattamento di pernottamento e 
  prima colazione 
- Auto a noleggio, tipo Toyota Yaris o similare  
  (2 ruote motrici), presa e rilascio apt Kef 
   * Chilometraggio Illimitato 
   * Assicurazione danni da collisione (con  
      franchigia) 
   * Assicurazione furto (con franchigia) 
   * Assicurazione Terzi 
   * Vehicle Licence Fee (tassa) 
   * Tasse ufficio locale, Tasse aeroportuali e 
      Tasse locali 

 


