Informazioni

Il tour in formula self drive, con itinerario predefinito, noleggio auto e prenotazioni alberghiere è
la soluzione ideale per visitare l’Islanda in libertà ma con la garanzia di pernottamenti
confermati: gli alberghi, fuori Reykjavik e soprattutto in alta stagione, non sempre sono
disponibili ed in grado di soddisfare la crescente domanda. La scelta degli itinerari è ampia,
come pure la possibilità di adattarli alle proprie esigenze, compatibilmente con le disponibilità
ricettive. Contattateci per avere maggiori informazioni e preventivi.

Nella sezione suggeriamo quattro itinerari di diversa durata, da 8 a 13 giorni ma è possibile
programmare più brevi o più lunghi.
Per tutti, il primo e l'ultimo pernottamento sono a Reykjavik. Dipendendo dall'ora d'arrivo
potreste già sostare presso la Blue Lagoon, la grande piscina geotermale all'aperto, non
lontana dall'aeroroporto di Keflavik prima di raggiungere il vostro albergo in centro città.
Analogamente potreste visitare la Blue Lagoon il giorno del rientro in Italia, tempo permettendo.

La guida in Islanda
Possiamo già anticipare che la Ring 1, la strada che segue il periplo dell’isola, è facilmente
percorribile e adatta a qualsiasi tipo di vettura. Le strade interne più vicine alla Ring 1 non
presentano particolari difficoltà anche se non asfaltate mentre quelle che attraversano da nord a
sud l’isola e le regioni degli altipiani sono sterrate e talvolta richiedono il passaggio di corsi
d’acqua. E’ richiesta quindi la massima attenzione e soprattutto non pensate di attraversare
l’interno se non con un SUV autorizzato: decadrebbe la copertura assicurativa e vi trovereste a
pagare per intero i danni causati.
In generale la segnaletica è completa e le informazioni contenute nella documentazione più che
sufficienti per raggiungere la vostra meta anche se isolata.
Alberghi
I pernottamenti dei viaggi-base sono in alberghi di categoria turistica o country hotels o fattorie,
sempre in camera con servizi privati e trattamento di prima colazione. Le strutture ricettive al di
fuori delle principali città sono piuttosto semplici e molte volte sono l’unica soluzione possibile
per il pernottamento. La comprensione della realtà ricettiva islandese e la capacità di adattarvisi
sono essenziali per vivere meglio il viaggio: qualche piccolo disagio è peraltro compensato dalla
bellezza unica della natura e dei paesaggi.

Noleggio auto
Nella specifica sezione sono indicate le tariffe giornaliere di noleggio auto nonchè le
assicurazioni supplementari.
Abbiamo selezionato modelli che rientrano in categorie adatte a soddisfare le vostre esigenze di
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trasporto.
L’offerta è ampia, dalle utilitarie ai SUV ed ai minivan. La scelta del modello è dipendente dal
tipo di tour: le strade che attraversano l’interno aperte al traffico sono riservate solo ai SUV per
la maggiore altezza da terra (la Skoda Octavia SW 4x4, ad esempio, non è abilitata a
percorrerle).
Scegliete quindi il modello che ritenete di vostro interesse o contattateci per conoscere le altre
vetture inserite nella flotta.
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