23 gennaio 2018

SELF DRIVE SUD E OVEST D’ISLANDA

Un viaggio che vi conduce alla scoperta degli affascinanti paesaggi invernali dell’Islanda. Dalla costa
occidentale, fra cascate ghiacciate, geysir, campi di lava innevati, la spettacolare penisola di Snaefellsnes, il
parco nazionale Thingvellir, la costa meridionale con i suoi incantevoli villaggi di pescatori. Con un po’ di
fortuna, potrete inoltre ammirare lo spettacolare fenomeno naturale delle aurore boreali che avviene a
queste latitudini durante il periodo invernale.

Durata: 7 Giorni / 6 Notti
1° giorno – Italia/REYKJAVIK
Volo aereo da Malpensa (altri aeroporti su richiesta). Arrivo all’aeroporto di Keflavik, ritiro
dell’auto a noleggio e proseguimento per Reykjavik. Pernottamento Sandhotel (o similare).
2° giorno – Reykjavik/PENISOLA DI REYKJANES (Circa 200Km)
Visto che non c’è molto tempo da dedicare alle visite, potreste visitare la città in mattinata e poi
partire, dopo la prima colazione in albergo, per la spettacolare penisola di Reykjanes, con i suoi
campi di lava, le sorgenti geotermali, i piccoli villaggi di pescatori affacciati sull’oceano. Non
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dimenticate di visitare la famosa Laguna Blu, una grande sorgente naturale geotermale, dove
avete la possibilità di fare un bagno tonificante nelle sue calde acque. Proseguimento per l’aerea
di Selfoss e pernottamento Grimsborgir Hotel (o similare).

3° giorno - COSTA MERIDIONALE (Circa 370 Km)
Dopo la prima colazione in albergo, si prosegue lungo la costa meridionale per raggiungere il Parco
Nazionale di Skaftafell, ai piedi del ghiacciaio Vatnajokull, dove potrete ammirare le splendide
cascate di Svartifoss, caratterizzate da bellissime colonne basaltiche. Proseguimento per la famosa
laguna glaciale di Jokulsarlon. Pernottamento Fosshotel Glacier Lagoon (o similare).
4° giorno - COSTA MERIDIONALE (Circa 300 Km)
Dopo la prima colazione in albergo, ripercorrete la strada lungo la costa meridionale. Sosta nella
caratteristica cittadina di Vik, nei pressi della quale si potranno ammirare le scogliere di Dýrholaey
e la spiaggia nera di Reynisfjara. Proseguimento per le belle cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss.
Il vicino paese di Skogar permette di osservare le tipiche case dai tetti ricoperti d'erba nel contesto
di un antico insediamento agricolo. Pernottamento Icelandair Hotel Fludir (o similare).
5° giorno - CIRCOLO D’ORO (Circa 315 Km)
Dopo la prima colazione in albergo, l’itinerario del giorno passa per la cascata Gulfoss, conosciuta
come la regina delle cascate islandesi, la sorgente termale “Grande Geysir” e il geyser “Strokkur”,
con il getto di oltre 30 metri di altezza e Thingvellir, luogo del primo parlamento del mondo
stabilitosi nel 930. Proseguimento per la spettacolare penisola di Snaefellsnes. Pernottamento
Fosshotel Hellnar (o similare).
6° giorno – PENISOLA DI SNAEFELLSNES – REYKJAVIK (circa 150 km)
Dedicate la mattinata alla visita di questa bella penisola, un susseguirsi di crateri, campi di lava,
cime innevate e ghiacciate, spiagge sabbiose, alte scogliere e piccoli graziosi villaggi. Una
frastagliata catena montuosa la percorre per tutta la sua lunghezza, sovrastata dal Snaefellsjokull,
un grande vulcano-ghiacciaio, dove secondo il famoso scrittore Jules Verne, vi si trova l’ingresso
alle profondità della terra. Rientrate nel pomeriggio a Reykjavik. Potete dedicare quel che resta
del giorno e serata alla città. Pernottamento Sandhotel (o similare).
7° giorno - PARTENZA
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Keflavik e consegna dell’auto a noleggio. Volo per
Malpensa (o altro su richiesta).
Fine dei servizi.
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Il prezzo è di euro 2.120 a persona in camera doppia.
LE QUOTE COMPRENDONO
 Sistemazione nelle strutture indicate o similari, in camera doppia con bagno privato
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 Noleggio auto tipo Suzuki Jimny, incluso chilometraggio illimitato, CDW, tasse locali
 Voli di linea a/r
 Assicurazione annullamento, medica e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Carburante, assicurazioni facoltative, accessori facoltativi e tutti i costi relativi alla circolazione
del veicolo noleggiato
 Pasti, bevande, visite ed escursioni non incluse
 Tutto quanto non espressamente indicato come incluso
NOTE
Tutti i noleggi sono soggetti a:
FRANCHIGIA DANNI E FURTO (ANCHE PARZIALE): ISK 350.000
ASSICURAZIONE SCDW (Opzionale, abbatte la franchigia a ISK 45.000/ISK60.000): a partire da 16€
al giorno
ASSICURAZIONE PROTEZIONE GHIAIA (Opzionale, protegge dai danni da ghiaia alle parti verniciate
della carrozzeria, parabrezza e fari): a partire da 11€ al giorno
ASSICURAZIONE CENERE (Opzionale, protegge dai danni da cenere vulcanica alle parti verniciate
della carrozzeria, parabrezza e fari): a partire da 16€ al giorno
PACCHETTO ASSICURATIVO SCDW + GHIAIA + CENERE (Opzionale): a partire da 27€ al giorno
GUIDATORE AGGIUNTIVO OLTRE AL PRIMO (Opzionale): a partire da 7€ al giorno
GPS (Opzionale): 13€ al giorno
WIFI CON TRAFFICO ILLIMITATO (Opzionale): 15€ al giorno
BABY SEAT / BABY BOOSTER (Obbligatori per bambini): 5€ al giorno
Tutti i pacchetti assicurativi e gli accessori sono richiedibili al momento della prenotazione e
pagabili in Italia nella stessa pratica.
GPS, WIFI, sono soggetti a disponibilità degli apparecchi. In caso di necessità si raccomanda la
prenotazione anticipata per non correre il rischio di non trovarne al momento del ritiro dell’auto.
Si consiglia vivamente di stipulare, alla prenotazione o localmente, le assicurazioni SCDW e
Protezione Ghiaia
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L’intestatario del noleggio dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso carta di credito
valida a lui intestata. Sono ammesse le carte di credito elettroniche/ricaricabili e su richiesta è
possibile noleggiare l’auto senza carta di credito, lasciando un deposito in contanti al momento
dell’inizio del noleggio, pari alla franchigia scoperta più un pieno di carburante. E’ facoltà della
stazione di noleggio preaddebitare una somma pari alle franchigie che non vengono assicurate.
Tale somma sarà rimborsata alla riconsegna del veicolo se non saranno riscontrati danni, furti e
mancanze di carburante. Tutti i guidatori devono avere minimo 20 anni ed essere in possesso di
patente idonea valida rilasciata da almeno un anno.
In Islanda, anche con vetture 4x4 è vietato circolare al di fuori di strade e piste tracciate:
contravvenire a questo è considerato penalmente rilevante e, quando viene deturpata la natura
(es. tracce degli pneumatici nel muschio) addirittura un crimine.
La colazione dell’ultimo giorno, in caso di rientro con voli la mattina presto, potrebbe essere
servita dopo l’orario della vostra partenza. Ciò non darà diritto a rimborso.

HOTEL
https://www.slh.com/hotels/sandhotel
Recensito 21 novembre 2017: Ottima posizione in pieno centro città. Possibilità di
parcheggio davanti all'hotel gratuitamente per la notte (fuori orario dei parchimetri diurni)
oppure nell'autosilo vicino.
Purtroppo non avendo preso la colazione o cenato in loco non è possibile recensire la
cucina.
Le camere forse un po' piccoline rispetto alla media, ma in ogni caso veramente pulite e ben
arredate.
Hotel consigliato !
https://www.grimsborgir.com/
Recensito 25 giugno 2017 tramite dispositivo mobile
Ottima struttura: Questo hotel è bellissimo! Al centro del Circolo d'oro! Noi siamo arrivati
dopo diversi chilometri in auto percorrendo anche strade piuttosto difficili ed eravamo
veramente distrutti al nostro arrivo. È stato impagabile potersi immergere in una vasca
idromassaggio di acqua calda in mezzo alla natura...con quel freddo poi (accappatoi e
ciabattine fornite dall'hotel). Le camere sono molto belle, con un bellissimo balcone, e sono
dislocate in edifici all'interno dell'area dove sorge anche il complesso principale. Alcune
sono talmente lontane che bisogna prendere l'auto per raggiungerle. Unico appunto, da un
hotel del genere mi sarei aspettata che l'arredamento delle camere non fosse comprato in
toto da Ikea ..
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Nel corpo centrale, reception e ristorante sono molto accoglienti, durante la cena c'era un
pianista che intratteneva piacevolmente la clientela, nota positiva anche la ristorazione, ho
mangiato del pesce molto buono. Idem per quanto riguarda la colazione, dotata di una
buona scelta.
Peccato perché l'ultima sera lo staff ci aveva detto che durante la notte si sarebbe potuta
verificare l'aurora boreale, nel qual caso ci sarebbero venuti a svegliare...ma non c'e stata,
sarebbe stata la ciliegina sulla sorta, ma sarà per la prossima!
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-south-east/fosshotel-glacier-lagoon/
Recensito 15 dicembre 2017
Fantastico: Albergo fantastico! E' nuovo, pulitissimo, arredato con stile. Le camere sono
spaziose con enormi finestre per vedere l'aurora boreale, anche se è difficile vederla dalla
stanza perché c'è troppa luce, noi l'abbiamo vista spostandoci di 100 metri.
Il prezzo è altro ma basta controllare il loro sito web per trovare offerte. Consigliatissimo
https://www.icelandairhotels.com/en/hotels/fludir
Recensito 28 luglio 2017 tramite dispositivo mobile
Bello: La location è molto bella. La colazione è varia. Le stanze sono molto carine, in quanto
sono delle piccole "baite" attaccate l'una all'altra con in mezzo Delle piccole vasche d'acqua
calda... Molto caratteristiche. Unica cosa negativa: il caldo esagerato nella stanza.
http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-west/fosshotel-hellnar/
Recensito 14 settembre 2017
Bel soggiorno: Il luogo è a dir poco fantastico, si vedono sia il mare che il ghiacciaio, in una
tranquillità perfetta. La struttura va immaginata nel contesto dell'ospitalità islandese, direi
piuttosto essenziale anche quando si propone esclusiva. La stanza che abbiamo occupato
era fantastica, defilata, molto grande e minimal-chic; però era una stanza luxury. Abbiamo
dato un'occhiata a quelle standard e mi sono sembrate veramente piccole e spartane.
Molte affacciano sul parcheggio auto e pullman. Molto cortesi, lo spazio comune è
simpatico ma piccolino. Ristorante così così, colazione semplice e varia,

Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
Passaporto/carta d’identità valida per l'espatrio: pur non aderendo all’UE, dal 2001 l’Islanda fa
parte dell’area Schengen. I documenti di riconoscimento accettati sono il passaporto o la carta
d’identità valida per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza in
Islanda.
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Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, consigliamo di rifarla
integralmente onde evitare di essere respinti all’ingresso.
Viaggi all’estero dei minori: serve passaporto.
Visto d’ingresso: non richiesto.
Formalità valutarie e doganali: nessuna in particolare.
Per quanto riguarda denaro contante, per somme superiori ai 10.000 euro o equivalenti in altre
valute, è necessaria la dichiarazione doganale al momento dell’arrivo o della partenza in Islanda.
https://www.tollur.is/english/individuals/customs/traveling-to-iceland/cash-declaration/
Sono largamente accettate tutte le maggiori carte di credito, soprattutto Visa e Mastercard, con le
quali è possibile effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici.
Esportazione: È vietata l’esportazione di oggetti di particolare valore storico ed archeologico,
senza speciale autorizzazione delle competenti autorità islandesi.
Importazione
Molto limitata l’importazione degli alcolici: 1 litro di superalcolici e 1 litro di vino oppure 1 litro di
superalcolici e 6 litri di birra oppure 1,5 litro di vino e 6 litri di birra oppure 3 litri di vino (tre
bottiglie da 0,75 l.).
Per superalcolico si intende una bevanda di contenuto alcolico superiore al 21%. L’età minima per
l’importazione di alcolici in Islanda è 20 anni e 18 anni per l’importazine di tabacco.
È consentita l’importazione di 200 sigarette oppure 250 grammi di tabacco.
https://www.tollur.is/english/individuals/customs/traveling-to-iceland/duty-free-imports/
È consentita l’importazione di massimo 3 kg di generi alimentari per un valore massimo non
superiore alle 25.000 corone Islandesi (circa 150 Euro) ad eccezione di carne cruda, salata o
essicata,
uova
crude
e
prodotti
caseari
non
pastorizzati:
http://www.mast.is/english/frontpage/import-export/import/rawmeat/
È vietata l’importazione di alcuni specifici beni o merci senza speciali permessi o a particolari
condizioni (telefoni ed attrezzature di telecomunicazione –ad eccezione di un telefono cellulare
per uso personale-, armi e munizioni, medicine, piante e fiori, attrezzature equestri e per pesca). I
viaggiatori provenienti dai Paesi UE e SEE possono importare, per uso personale, senza permesso
fitosanitario, fiori recisi (massimo 25), bulbi e tuberi (massimo 2 kg. in confezione chiusa) e piante
in vaso (massimo 3 pezzi).
Medicine possono essere importate solo per uso personale e per un massimo di 100 giorni di cura.
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Informazioni dettagliate sono disponibili nel sito Internet delle dogane islandesi (anche in inglese):
http://www.customs.is/displayer.asp?cat_id=300
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose, includiamo
una polizza che comprenda l’ANNULLAMENTO VIAGGIO che, in genere rimborsa, tranne le
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franchigie previste (circa 20%), buona parte del costo del viaggio in caso di motivi gravi
(malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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