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Viaggio in Islanda fly & drive: prezzo e itinerario
Ecco un itinerario con annessa offerta completa da tener presente se si desidera organizzare un viaggio
in Islanda in modalità fly & drive.

Viaggio in Islanda
Terra affascinante ed incontaminata, l'Islanda merita di essere visitata con la dovuta attenzione a calma.
Per far sì che ciò possa avvenire, ecco uno spunto interessante di cui tener conto: la proposta di viaggio in
Islanda in formula "Fly and Drive" elaborata dall'operatore Evolution Travel.
L'itinenrario è stato calibrato su un periodo di tempo di 8 giorni (dunque 7 notti), studiando un percorso
"circolare".
Una volta arrivati presso l'aeroporto di Keflavik, si partirà in auto in direzione della costa meridionale
della penisola di Reykjanes e si dormirà per la prima notte in località Hveragerði. Il giorno dopo si
raggiungerà il Parco Nazionale di Þingvellir, la cascata di Gullfoss, le sorgenti calde di Geysir, la cascata
di Skógafoss, le spiagge nere vicino a Vík e il ghiacciaio Mýrdalsjökull.
Il terzo giorno invece sarà dedicato alla visita del villaggio di Kirkjubæjarklaustur, per poi approdare
presso il Parco Nazionale di Skaftafell e proseguire verso la laguna glaciale Jökulsarlon; infine si
trascorrerà la notte ad Höfn.
La mattina del quarto giorno si procederà spostandosi - di villaggio in villaggio - verso i Fiordi dell'Est, in
un percorso molto suggestivo.
Durante il quinto giorno il viaggio prevede il totale attraversamento dell'altopiano desertico di
Möðrudalsöræfi, in maniera tale da poter arrivare alle cascata di Dettifoss e infine presso il canyon a
forma di ferro di cavallo chiamato Ásbyrgi. Da qui si costeggerà la penisola di Tjörnes per arrivare a
Húsavík.
Il programma del sesto giorno è focalizzato su una gita sul Lago Mývatn e sui suoi dintorni
(Dimmuborgir, Skutustadir, Namaskard, la cascata Godafoss e Akureyri).
Nel corso del settimo giorno ci si troverà invece nella regione del Skagafjördur, per raggiungere la baia di
Húnaflói. Da qui, arrivando in zona dell'altopiano di Holtavörduheidi, si arriverà infine a Reykjavik, dove
questo magnifico tour dell'Islanda si concluderà.
Il prezzo del pacchetto studiato da Evolution Travel parte da 999 euro a persona, considerano il
trattamento di pernottamento e prima colazione e il noleggio di auto già incluso.
Maria Stefania Bochicchio
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