ISLANDA LUNGO LA COSTA
Dal 11-07-2020 al 18-07-2020

I nostri tour programmati con auto a noleggio offrono alloggi prenotati in anticipo in specifiche date. Non rimane
altro che scegliere una macchina e prepararsi per un’indimenticabile avventura in Islanda. Questo tour con auto a
noleggio di 8 giorni e 7 notti tocca tutte le principali attrazioni dell’Islanda lungo la Ring Road. Tra i punti salienti vi
sono l’area geotermale di Geysir, con le sorgenti di acqua calda e le ribollenti pozze di fango, la spettacolare
laguna glaciale di Jokulsarlon, punteggiata da iceberg galleggianti e che è stata scelta da Lonely Planet come il
posto migliore da visitare in Europa; ed infine Akureyri, la capitale del nord.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 11-07-2020 - ITALIA - ISLANDA
Ritirate la vostra auto a noleggio presso l'aeroporto internazionale di Keflavik e vi potete dirigere all´Hotel Smári,
che si trova vicino all‘aeroporto. NB: l'orario di check-in per la maggior parte degli hotel in Islanda inizia tra le
14:00 e le 16:00.

2° GIORNO - DOM 12-07-2020 - KEFLAVíK - BORGARFJORDUR - SKAGAFJORDUR - AKUREYRI
Visiterete la penisola di Reykjanes e poi dirigetevi verso nord fino all'Islanda. È possibile visitare la bella cascata
Hraunfossar e la sorgente di acqua calda più potente in Europa, Deildartunguhver. Si salirà l'altopiano di
Holtavörðuheiði che vi permetterà di raggiungere la città di Blönduós, costruita su entrambi i lati del fiume Blanda,
un fiume ricco di salmoni. Proseguire per Skagafjörður, zona conosciuta per l'allevamento cavallo islandese. Là si
può visitare l'interessante museo etnografico di Glaumbær. Infine proseguirete verso la capitale nordica, Akureyri,
rinomata come una delle più belle città dell'isola. Pernottamento in zona.

3° GIORNO - LUN 13-07-2020 - AKUREYRI – GOðAFOSS – HúSAVíK - LAGO MYVATN NESKAUPSSTAðUR
Dirigetevi verso il famoso lago Myvatn, con una sosta alla magnifica cascata Godafoss ("cascata degli dei") lungo
il tragitto. La regione di Myvatn è ben nota per le sue attrazioni naturalistiche nascoste tra i campi di lava,
comprese le pozze di fango di Hverarond dai colori vivaci e la zona di Dimmuborgir, che è perfetta per una bella
passeggiata nel mezzo della natura e una visita alla "Chiesa degli Elfi" che è nascosta nel campo di lava
circostante. Attraversare la zona di Reykjahlíð e proseguire fino all'imponente cascata Dettifoss. Proseguite poi
attraverso l'altopiano del deserto di Jökuldalsheiði, un luogo che ha ispirato il nostro premio Nobel nella letteratura,
Halldór Laxness, per scrivere il suo famoso romanzo "Gente Indipendente".
Importante: L’itinerario di oggi sulla strada circolare prevede il pagamento di un pedaggio per un tunnel.

4° GIORNO - MAR 14-07-2020 - NESKAUPSSTAðUR – STRETTI FIORDI - HöFN
Dirigetevi a sud attraverso gli spettacolari fiordi orientali, dove montagne imponenti si tuffano verticalmente
nell'oceano. Questa zona dell‘Islanda vi sorprenderá con la sua ampia varietá di paesaggi decorati con
magnifiche e aspre montagne, scolpite dai ghiacciai durante l‘era glaciale. Djupivogur, ricca di avifauna, è il luogo
ideale per una sosta se siete interessati ad osservare varie tipologie di uccelli marini. "Le uova" è una speciale
installazione artistica che si trova al porto e che consiste di 34 uova, una per ogni specie di uccello marino che
nidificano nella zona. Proseguite poi per Höfn. Pernottamento in zona Höfn.

5° GIORNO - MER 15-07-2020 - PARCO NAZIONALE DI VATNAJöKULL– JöKULSáRLóN KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - VíK
Godetevi la vista mozzafiato del ghiacciaio Vatnajokull che vi accompagna tutta la giornata. Fermatevi alla laguna
glaciale Jokulsarlon, con i suoi maestosi iceberg che galleggiano sulle acque profonde e piene di vita della baia.
Alcune foche vivono nell’area e si possono scorgere mentre cacciano notando la loro testa che fa capolino dalle
acque oppure quando si rilassano sdraiandosi sugli iceberg. Il Parco Nazionale di Vatnajökull si trova a
Skeidararsandur, una vasta pianura di sabbia nera attraversata da fiumi glaciali. Continuate verso
Kirkjubaejarklaustur, ex sede di un convento cattolico del 12° secolo, prima di attraversare Eldhraun, la più grande
massa di lava mai confluita sulla faccia della Terra. Pernottamento in zona Vík.

6° GIORNO - GIO 16-07-2020 - COSTA MERIDIONALE – SPIAGGIA DI SABBIA NERA – CASCATE REYKJAVíK

Visitate Reynisdrangar con la sua spiaggia di sabbia nera e le sue formazioni basaltiche che emergono dal mare.
Scoprire la regione vicino al torreggiante vulcano Eyjafjallajokull, che è probabilmente il più famoso vulcano nel
mondo di oggi. Seguite la costa e fate una sosta presso le spettacolari cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Se
siete interessati ai vulcani, ti consigliamo di fermarvi al villaggio di Hvolsvöullur e visitare il nuovo centro LAVA,
un'esposizione interattiva che illustra l'attività vulcanica, i terremoti e la creazione dell'Islanda per milioni di anni.
Pernottamento in zona sud-ovest / Hveragerði.

7° GIORNO - VEN 17-07-2020 - GULLFOSS – GEYSIR - ÞINGVELLIR - REYKJAVí
Prendete la strada verso Gullfoss la cascata d‘oro e verso la zona geotermica del geyser, dove potete ammirare
pozze di fango e acqua ribollenti, incluse le eruzioni del geyser chiamato Strokkur. Continuate verso Þingvellir.
Dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, il Parco Nazionale di Thingvellir è il luogo in cui per secoli gli
antichi abitanti dell’isola si riunivano sulle rive del lago più grande d'Islanda per discutere leggi e risolvere diatribe
(anche conosciuta come la più antica forma parlamentare al mondo). Pernottamento a Reykjavik.

8° GIORNO - SAB 18-07-2020 - ISLANDA - ITALIA
Rientro all'aeroporto internazionale di Keflavik e riconsegna dell’auto a noleggio. Consigliamo di partire dal vostro
hotel circa 3 ore prima della partenza del vostro volo internazionale.

GLI ALBERGHI
Standard. Guesthouse, farmhouse, piccoli hotel. Camere semplici con servizi privati.
Possibilità di sistemazione con riduzione di € 180
Budget. Guesthouse, Farmhouse e piccoli hotel. Camere semplici con sevizi condivisi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
11-07-2020

QUOTA
1330.00€

25-07-2020

1330.00€

30-07-2020

1330.00€

01-08-2020

1330.00€

08-08-2020

1330.00€

13-08-2020

1330.00€

15-08-2020

1330.00€

NOTE
Possibilità di sistemazione
con riduzione di € 180
Possibilità di sistemazione
con riduzione di € 180
Possibilità di sistemazione
con riduzione di € 180
Possibilità di sistemazione
con riduzione di € 180
Possibilità di sistemazione
con riduzione di € 180
Possibilità di sistemazione
con riduzione di € 180
Possibilità di sistemazione
con riduzione di € 180

Supplementi e riduzioni
Bambino 0 -2 anni gratuito in stanza con i genitori
Bambino 3 - 12 anni in camera dei genitori riduzione 50%
Piano Famiglia 2 adulti e 2 bambini. Riduzione 15% per i bambini (0-15 anni)
Prezzo variabile a seconda della città di partenza

"budget"
"budget"
"budget"
"budget"
"budget"
"budget"
"budget"

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento per 7 notti con prima colazione (eccetto il giorno di arrivo)
Autovettura a noleggio per 7 giorni con assicurazione CDW, assicurazione furti, chilometraggio illimitato, IVA
(vettura consigliata categoria 2.0 o superiore)
Sistema GPS gratuito e nessun costo extra per secondo guidatore.
Ritiro/Consegna autovettura all’aeroporto iInternazionale di Keflavik
Tasse
Linea di emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Tablet con la nuova app chiamata Iceland Travel Companion- Mille e piú informazioni sui siti naturalistici, sui
luoghi d’interesse e sulle aree di servizio lungo la strada. Informazioni per la sicurezza del guidatore e le app
del Servizio Meteorologico Nazionale e dell’Azienda di amministrazione Stradale Islandese. Descrizione
dettagliata del soggiorno, incluso come arrivare agli hotel e indicazioni GPS per ciascun hotel. Una panoramica
del viaggio in Islanda
Un pdf dettagliato con una guida informativa sull’Islanda in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese e
olandese.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli A/R dall'Italia
Pasti e bevande
Benzina, pedaggi e assicurazioni complementari
Quota iscrizione e polizza medico bagaglio annullamento (100€ a persona)
Tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende

ALTRE INFORMAZIONI
CONDIZIONI NOLEGGIO AUTO
Età richiesta e patente di guida. Ogni guidatore deve essere in possesso di una valida patente di guida rilasciata
almeno da 12 mesi da presentare all'inizio del noleggio. Il guidatore deve avere minimo 20 anni di età per
noleggiare un veicolo. Il guidatore deve avere minimo 25 anni di età per noleggiare Jeep Wrangler, Land Rover
Defender e auto da 7 o 9 posti.
Transazione Carta di credito - importo bloccato
Tutti i noleggi sono soggetti pienamente ai termini e condizioni stipulate al momento del noleggio. Una copia della
carta di credito verrà presa all'inizio di tutti i noleggi per motivi di sicurezza, anche se un voucher copre il costo del
noleggio. Questa copia della carta di credito potrà essere utilizzata per pagare tutte le spese extra come
assicurazione supplementare, multe, danni o qualsiasi costo dovuto al veicolo noleggiato a seguito dell’utilizzo
della vettura da parte del locatario. All'inizio di tutti i noleggi sarà bloccato sulla carta di credito un importo pari alla
franchigia di 350.000 ISK a meno che il cliente non abbia acquistato assicurazioni extra SCDW o PiP che
abbassano la franchigia a 90.000 ISK. È necessario fornire una carta di credito con fondi sufficienti per trattenere
la franchigia sul noleggio; in alternativa è possibile acquistare la Super CDW per abbassare la franchigia.Tipi di
auto .Ci riserviamo il diritto di sostituire i veicoli con auto simili o di classe superiore qualora il tipo di macchina
riservato non fosse disponibile. L'età media delle nostre auto è di 5 anni.Carburante. Consegniamo la macchina
con il serbatoio pieno e la macchina deve essere restituita con il serbatoio pieno. Se il serbatoio del carburante è
inferiore al pieno, lo riempiremo e addebiteremo il costo per il carburante in più oltre a una piccola tassa di ricarica.
IMPOSTA Imposta sul valore locale aggiunto (IVA) del 24% è inclusa in tutti i prezzi.Costo del servizio
Ritiro del veicolo a seguito di un danno è a pagamento: 350 ISK per km.
Danni e Assicurazioni- Il veicolo deve essere gestito e guidato con attenzione. Solo coloro che risultano registrati
come guidatori nel contratto di noleggio sono autorizzati a guidare l'automobile. Il locatario del noleggio auto è
responsabile per danni derivanti dall’uso dell'automobile per il quale nessun risarcimento verrà pagato dalla
compagnia di assicurazione del veicolo. Questo comprende danni all'automobile e/o lesioni dei passeggeri per il
seguente:- Guida Off-road- Guida attraverso i fiumi o qualsiasi tipo di corso d'acqua- Atti intenzionali o negligenza
grave- L'uso di intossicanti dal conducente- Uso del veicolo che viola la legge islandese e / o le disposizioni del
contratto di noleggio auto.
Collision Damage Waiver ( CDW ) - Inclusa nel noleggio base CDW. il rischio è pari 350000 ISK- L'assicurazione
di responsabilità civile è equivalente all'importo previsto dalla legge islandese al momento. Il locatario è
pienamente responsabile per ogni e qualsiasi danno alla vettura. Normalmente acquistando CDW il locatario può
assicurarsi contro l'erogazione della responsabilità del conducente.
Super Collision Damage Waiver ( SCDW ) - Opzionale- SCDW riduce il rischio a 90000 ISK. Il locatario è sempre
responsabile dei seguenti danni, che non sono coperti da CDW o SCDW assicurazione: ad esempio, negligenza ,
la guida in stato di ebbrezza , danni ai pneumatici, fari, parabrezza e la parte inferiore della vettura , danni causati
da rocce sciolte che vengono gettati nella macchina su strade sterrate, danni al motore della vettura causata
dall'acqua entrare nel motore . Tali danni sono sempre piena responsabilità del locatario.Le assicurazioni CDW e
SCDW non coprono le seguenti:- Danno intenzionale o danni dovuti a negligenza grave da parte del conducenteDanni derivanti dal conducente sotto l'influenza di alcol , stimolanti o sedativi , o in qualunque altro modo di
incapacità di guidare il veicolo in modo sicuro- Danni dovuti alla corse o test drive- Danni a causa di guerre,
rivoluzioni, disordini civili, rivolte- Danni causati dagli animali- Fori bruciati in sedili, tappeti o stuoie- I danni che
riguardano solo ruote, pneumatici, sospensioni , batterie , vetri (diversi di finestrini), radio , o la perdita di parti del
veicolo per furto e danni derivanti da questo- I danni dovuti alla guida su strade sconnesse causati alla
trasmissione del veicolo, guida, altre parti che sono interne o collegate al telaio , danno al telaio risultante dal
raschiamento del fondo del veicolo su strade sconnesse a causa di disomogeneità lasciate dai misuratori delle

strade; pietre residue sul manto stradale o sul ciglio della strada. Lo stesso vale per i danni che si verificano
quando le pietre arrivano di getto, colpendo la parte inferiore del veicolo durante la marcia- Danni derivanti dalla
guida in luoghi dove il traffico veicolare è vietato, come sentieri, piste, banchi di neve, ghiaccio, fiumi senza ponte
o corsi d'acqua, spiagge, luoghi accessibili solo con la bassa marea , o di altri settori impraticabili. Tuttavia,
l'indennizzo sarà pagato per i danni se il conducente è costretto a lasciare la strada, per esempio, a causa di
riparazioni stradali.- Danni causati da sabbia, ghiaia, cenere, pomice, o altri tipi di materiale terroso soffiato sul
veicolo- Se il veicolo viene trasportato via mare, nessun risarcimento verrà pagato per i danni causati da spruzzi
d'acqua / acqua di mare- In altri casi, si fa riferimento alle condizioni generali di CDW e l'assicurazione SCDW.Il
locatario può acquistare le protezioni speciali contro i gravi (GP), furto (TP), Sabbia e Ceneri (SAAP).Protezione
dai gravi ( GP ) - OpzionaleGP copre i danni al parabrezza, fari, verniciatura e in altre parti della vettura,
danneggiati da ghiaia che viene gettato al veicolo da auto di passaggio o da traffico in arrivo.Proprio rischio 0
ISK.Protezione Furto ( TP ) - OpzionaleTP assicura il locatario dalla responsabilità qualora il veicolo venga rubato.
Si osserva che in caso di negligenza grave a nome del conduttore che conduce al furto del veicolo, il TP è
nullo!Proprio rischio 0 ISK.Sabbia e Protezione ceneri ( SAAP ) - OpzionaleNessun copertura assicurativa
regolare copre i danni da cenere o tempesta di sabbia. Il danno a vernice, vetro e parti in plastica può essere
molto costoso al locatario, fino a 1.500.000 ISK. Il locatario può acquistare SAAP per abbassare il rischio dalla
piena responsabilità fino a 150.000 ISKPremium Insurance Package ( PiP )Tutte le assicurazioni ( CDW - SCDW TP - GP - SAAP ) in un unico pacchetto a prezzo speciale.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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