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ISLANDA, un viaggio fuori dall’ordinario …

L’Islanda  rappresenta  un  preciso  punto  di  riferimento  per  chiunque  desideri  realizzare  un’esperienza 
veramente unica: paesaggi infiniti, spogli, frastagliati o piatti, colorati o scurissimi, ghiaccio e fuoco, colori 
tenui e vivaci, corsi d’acqua purissima o impressionanti cascate d’acqua torbida, geyser cristallini e fanghi  
bollenti, cieli bassissimi trafitti dagli arcobaleni, tramonti e albe di fuoco, vulcani maestosi immersi in mari  
di lava fredda. La formula che proponiamo, ampiamente comprovata, é un viaggio prettamente itinerante,  
con  pernottamenti  in  ostelli,  rifugi,  guest-house  e  B&B.  Gli  spostamenti  sono  realizzati  con  un  super 
fuoristrada,  quanto  di  più “valido”  ci  si  possa  immaginare,  e  rappresenta  la  modalità  più  indicata   per 
ammirare  paesaggi  unici  e muoversi  su territori  poco frequentati,  a  volte su piste veramente  uniche.  La 
giornata si snoda tra stop per i pasti e pernottamenti, spostamenti con il mezzo fuoristrada o a piedi. Parchi 
naturali,  sentieri  tematici,  siti  storici,  villaggi e piccole cittadine,  una miscela esclusiva di  emozioni  che 
l’Islanda ogni volta ci assicura. A fine giornata, magari un poco stanchi ma appagati, ci rifocilliamo al caldo 
e  socializziamo,  magari  immersi  in  un  bagno  caldo,  con  gli  islandesi,  scrutando  il  cielo  alla  caccia  
dell’aurora boreale. La nostra migliore garanzia? ...18 anni di passione per l’Islanda

  

Programma 15 giorni / 14 notti
Partenze: 13 - 27 luglio – 10 agosto 2013

1°  giorno: Italia  –  Islanda, incontro  con  la  guida/accompagnatore  all’aeroporto  di  Milano 
Malpensa per il volo diretto (partenza ore 14:20). Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik, 
transfer privato in città e sistemazione. Tempo a disposizione per una prima visita del centro della 
città. Cena libera e pernottamento in hotel.

2°  giorno: Reykjavik  -  Geysir,  nella  mattina  visita  della  capitale  islandese;  nel  primissimo 
pomeriggio  parte  il  tour  e  si  passa  per  Thingvellir  -  sito  di  importanza  storica  (il  più  antico 
parlamento  del mondo) e  geomorfologica (dorsale  medio  atlantica con separazione  della  placca 
americana da quella europea) – il tutto con una comoda passeggiata di 1 ora, poi Geysir (geyser) e 
Gulfoss (cascata). Pernottamento in fattoria. 

3° giorno:  Geysir - Akureyri, attraversando il freddo deserto centro occidentale, lungo la pista di 
Kjolur, ci dirigiamo verso l’area geotermica di Hveravellir, dove sarà possibile fare un bagno nelle 
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acque sulfuree.  Proseguiamo verso la costa Nord attraverso ampie valli  dedite  all'agricoltura ed 
all'allevamento, per affacciarsi infine sullo Skagafjordur. Pernottiamo ad Akureyri, seconda città del 
apese, in una casa privata. 

4° giorno: Akureyri -  Myvatn,  breve visita  di  Akureyri  ed al  suo piccolo centro;  si prosegue 
quindi, via Myvatnasheld (altopiani fioriti e rinomati torrenti ricchi di salmoni) per la cascata di 
Godafoss ed il lago Myvatn (sosta pranzo). Da Dimmuborgir (campo lavico dalle bizzarre forme) 
saliamo sul cratere Hverfell da dove si ammira lo spettacolo del sottostante lago costellato di piccoli 
e grandi pseudocrateri e di tutta l’area circostante. Pernottiamo in struttura nei pressi di Myvatn. 

5° giorno: Jokulsargljufur, iniziando con una visita alle solfatare di Hverarond e di Namafjall per 
poi passare ai campi geotermici e lavici di Krafla ed entrare infine nel Parco Nazionale Vatnajokull,  
dove  potremo  vedere  Dettifoss  (la  cascata  più  potente  d’Europa),  l’area  di  Hljodaklettar 
(enigmatiche  sculture  basaltiche)  ed  il  canyon  a  forma  di  cavallo  di  Asbyrgi  (unica  foresta 
islandese). Infine, rientreremo alla struttura passando per Husavik (dove ci fermeremo per cena in 
un tipico ristorante) sino al completamento del periplo della penisola di Tjornes. 

6°  giorno:  Myvatn –  Askja  -  Jokuldalur,  partiamo  presto  in  direzione  Sud verso  il  centro 
dell’Islanda,  il  grande  deserto.  Percorreremo  molta  strada  oggi  prima  di  giungere  alla  nostra 
sistemazione serale, ma i paesaggi attraversati ed i panorami osservati ci ripagheranno del tempo 
trascorso: l’immenso deserto "lunare" tra colonne di basalto e pianure di pomice, ponti su fiumi 
impetuosi e tranquilli laghi glaciali.  Ci addentriamo nel deserto centrale costeggiando a lungo il 
vulcano Herdoubreid (la “regina d’Islanda”), sino ad arrivare all’Askja (immensa caldera vulcanica, 
con due laghi al suo interno). Una escursione ci condurrà sino all’interno della caldera, al margine 
dei due laghi presenti al suo interno (laghi Viti e Oskjuvatn). Riprendiamo infine la strada per uscire 
dal deserto in direzione Est. Altri bellissimi panorami si susseguono sino alla nostra meta finale.  
Pernottamento in ostello. Possibilità di un bagno serale in sorgente calda a ridosso dell’ostello. 

7°  giorno:  Fljotsdalsheidi  -  Djupivogur,  oggi  ci  attende  una  giornata  più  rilassante,  un 
trasferimento contenuto, che ci permetterà di godere appieno del paesaggio più rilassante dei fiordi 
orientali: lasciamo i grandiosi paesaggi inquietanti che ci hanno accompagnato per tutto il giorno 
precedente, rientriamo nella “civiltà”, verdi pascoli, tranquilli stagni dove nidificano i cigni selvatici 
o le oche, giù sino al Lagarfljot, stretto e lungo lago che termina ad Egilsstadir. Una breve sosta per  
un caffè e la spesa e riprendiamo la strada, tagliando dapprima verso Est e quindi verso Sud per 
affacciarsi  dall’alto,  dopo  un  altro  tratto  di  strada  sterrata,  sul  Berufjordur.  Sistemazione  e 
possibilità di passeggiate nei dintorni dell’ostello, che riaffaccia sul tratto di mare che lo separa da 
Djupivogur. Pernottiamo in ostello. 

8° giorno: Djupivogur -  Hvoll,  la  morfologia  dei  fiordi,  i  piccoli  paesi  di  pescatori,  le ampie 
lagune piene di uccelli acquatici (anatre, migliaia cigni selvatici, svassi, etc.), per arrivare nel primo 
pomeriggio alla laguna degli Iceberg di Jokulsarlon (escursione facoltativa con battello). Qui, dopo 
l’escursione in barca, ci sarà tempo di fare una passeggiata lungo il canale che collega la laguna al  
mare (avvistamento frequente di foche), dove gli iceberg che sfuggono vengono risospinti dal moto 
ondoso su una lunghissima spiaggia di sabbia nera.  Arrivo ai  margini  del Parco Nazionale più 
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rinomato,  Skaftafell,  e  breve  escursione  sino  a  Svartifoss  (la  “cascata  nera”).  Ancora  poco  e 
raggiungiamo Hvoll, per il pernottamento presso il moderno ostello. 

9° giorno: Laki, escursione di una giornata (8 h circa) per raggiungere e visitare l’area dei crateri 
del Laki, il vulcano la cui eruzione nel 1783 causò immense tragedie alla popolazione islandese ed 
enormi problemi nei paesi del Nord Europa. Il paesaggio è di una bellezza unica e sconvolgente: 
l’impressionante vestigia della linea di fratture lunga 25 km da cui fuoriuscì il più grande flusso 
lavico  mai  avvenuto  in  una  singola  eruzione  in  periodo  storico;  sullo  sfondo  i  due  ghiacciai 
Vatnajokull e Myrdalsjokull e le cascate di Fagrifoss. Rientro in struttura nel pomeriggio per la cena 
ed il pernottamento.  

10° giorno: Hvoll - Landmannalaugar, partiamo per la regione forse più affascinante di tutto il 
nostro  viaggio,  passando  da  Kirkjubaejarklaustur,  (pavimento  di  basalto),  Fjardrargljufur  (un 
canyon lavico di rara suggestione), Eldgja (area vulcanica dai mille colori) e la meravigliosa area 
del deserto nero. Pernottamento a Landmannahellir in casa privata. 

11° giorno: Area di Landmannalaugar,  escursione giornaliera  (durata  circa 6 h) seguendo la 
prima tappa di uno dei trekking più belli e rinomati al mondo. Ci sono piane laviche e piccoli nevai, 
acque  calde  e  coloratissime  colline  di  riolite,  deserti  di  ossidiana  e  torrenti  bordati  di  muschi 
brillanti: una giornata da sogno. Rientro con il fuoristrada a Landmannahellir per il pernottamento, 
non dopo essersi immersi nelle acque calde di Landmannalaugar. 

12° giorno: Landmannahellir - Hvolsvollur, mattinata di trasferimento, attraversando un vero e 
proprio  paradiso  dell'escursionismo  in  ambienti  di  grande  suggestione,  dalla  maestosa  area 
dell'Hekla, uno dei vulcani più attivi dell’isola, i laghi di Aftavatn, la piana del fiume Markarfljot e,  
passando vicino al vulcano Eyjafjallajokull, puntiamo verso il Sud. Il resto della giornata è dedicata  
alla  visita  di  Vik  e  del  suo  circondario:  Skogafoss  (cascata  spettacolare,  vero  muro  d'acqua), 
Reynishverfi,  Dyrholaey (fenomenale litorale di scogliere basaltiche e colonie di uccelli marini). 
Pernottamento in guest-house a Hvolsvollur.

13° giorno: Isole Vestmannaeyjar, meteo permettendo ci alzeremo presto per dirigerci all’imbarco 
per Heimaey, la maggiore e l’unica abitata delle isole Vestmannaeyjar (costo biglietto non incluso  
nella quota, da pagare sul posto). Una traversata di 30’ circa ci porterà a visitare un piccolo gioiello 
della  vulcanologia  e  della  storia  islandese:  un  villaggio  di  pescatori  a  lungo  isolato  dal  resto 
dell’Islanda, ha rischiato nel 1973 di vedere la fine dei suoi giorni a seguito dell’eruzione che diede 
vita dal vulcano Eldfell. Una giornata dedicata alla scoperta del piccolo paese, dei suoi dintorni e 
delle  attività  economiche  che  ancor  oggi  vedono  nella  pesca  il  maggior  introito.  Rientro  nel 
pomeriggio,  lungo  la  strada  di  ritorno  a  casa  ci  fermiamo  a  Seljalandsfoss  (cascata  con  retro 
passaggio). Pernottamento presso medesima guest-house. 
N.B. in condizioni meteo avverse il programma potrà subire delle modifiche, non potendo effettuare  
la visita a Heimaey

14°giorno: Hvolsvollur - Reykjavik, sistemazione dei bagagli e partenza per la capitale, passando 
per Selfoss. Deviazione verso la costa sino al villaggio, antico centro del commercio e della pesca di 
tutta l’area costiera, di Eyrarbakki. Breve passeggiata lunga la costa sabbiosa alla scoperta di questo 

   Via del Vigna, 199 57121 Livorno  -  Tel. 0586 444407  fax 0586 426548

dal 1985   naturadav ivere@ardea.toscana. it       www.ardea.toscana. it

http://www.ardea.toscana.it/
mailto:naturadavivere@ardea.toscana.it


NATURA da VIVERE - T.O.
di A.R.D.E.A.  s.c.r.l.

professionisti per natura

insediamento dall’aria un po’ demodè. Sosta per il pranzo (meteo permettendo) all’area geotermica 
di Krysuvik. Raggiungiamo, infine, la capitale nel primo pomeriggio. Tempo libero per visita della 
città e shopping. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

15° giorno: Reykjavik - Italia. Sveglia presto, colazione e partenza per l’aeroporto di Keflavik. Il 
volo di rientro per Milano parte alle ore 7:20. 

  

Scheda tecnica

Durata: 15 giorni/14 notti
Partenze:  3 turni:   13 e 27 luglio – 10 agosto 2013
Partecipanti: min 8 / max 13    
Quota partecipazione: Euro 2850,00
Partenza e rientro:  aeroporto di Milano Malpensa  
Sistemazione: in case private, guest-house, ostelli o rifugi.

La quota comprende: 12 pensioni complete e 14 pernottamenti con colazione, 1 guida/cuoco dall'Italia, 1  
autista locale, volo aereo da Malpensa a Keflavik A/R, trasporto con mezzo adeguato (fuoristrada FORD 
Ecoline 4 x 4 - 14 posti con carrello per bagaglio), assicurazione medica e infortuni.

La quota non comprende:  le cene del primo e del penultimo giorno, il pranzo del secondo e dell’ultimo 
giorno, le tasse aeroportuali, sacco a pelo, biglietto del traghetto per le isole Vestmannaeyjar, gli alcolici, le  
mance, gli extra e tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende.

N.B. – in alcune strutture la doccia può essere a pagamento (corone o gettoni)
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ISLANDA NORD – OVEST: i territori nascosti

Un programma per chi ha già avuto la fortuna di visitare la parte più turistica di questa terra ai confini del  
Circolo Polare Artico, a cavallo tra Europa ed America, ma anche per chi, non essendoci ancora mai stato,  
vuole  assaporare  la  scoperta  di  luoghi  poco frequentati  dai  turisti,  avvicinare  gente  ancora  “vera” nelle  
proprie tradizioni quasi secolari, eppure così moderna e civile nel sentirsi parte di un paese alla pari di altri  
più grandi ed economicamente importanti. E poi, infine, godere di una natura inconsueta e sopra le righe:  
lande dai colori più diversi, cascate di ogni tipo ed altezza, ghiacciai e vulcani, fiumi e spiagge di ogni colore  
e, per finire, uccelli marini, acquatici, rapaci, foche e balene come non avete mai visto. 
 

   

Programma

1° giorno: Partenza da Milano con volo diretto. Giunti a Keflavik avremo già il primo grande impatto con 
l'Islanda:  la  freschezza  dell'aria  e  l'incredibile  mezzo  fuoristrada  che  ci  condurrà  per  l'intero  tour.  Il  
Trasferimento  a  Reykjavik ci  darà  già  un'evidente  idea  di  quello  che  sarà  il  paesaggio  islandese. 
Sistemazione in Ostello e visita libera della città. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno:  Colazione,  preparazione del  bagaglio e partenza in direzione Nord,  penisola di  Snaefellsnes.  
Appena usciamo dalla capitale saremo attorniati da un paesaggio per noi inconsueto: l'Oceano Atlantico con 
le sue maree, le alte scogliere plasmate dai ghiacciai, le piane di lava colorate dalle piante pioniere, canyon  
che  ospitano  altissime  cascate,  le  spiagge  striate  di  gialle  e  nero,  le  colonie  di  uccelli  marini  ed,  in  
lontananza, il mitico vulcano Snaeffellsjokull, dove Jules Verne ambienta l'entrata degli esploratori del suo  
famoso romanzo "Viaggio al centro della terra". Arrivo nei pressi di  Eldborgar, dove inizia la penisola di 
Snaefellsnes e sistemazione in struttura privata con camere a più letti. Relax, cena e pernottamento.

3° giorno: Colazione, ed inizio del periplo della penisola e del vulcano Snaefellsnes. Percorriamo la strada 
che si snoda lungo il lato meridionale della penisola; lungo il tragitto avremo la possibilità di fermarsi ad  
osservare le foche nei pressi delle frequenti spiagge ovvero di godere di rilassanti sorgenti calde sino ad  
arrivare alle pendici del vulcano, dove le coste alte (paradiso degli uccelli marini) si alternano a lunghe e 
suggestive  spiagge:  tra  queste  la  famosa  “spiaggia  nera”  e  la  “spiaggia  gialla”.  Osserveremo  subitanei 
cambiamenti di paesaggio o di incontri con fauna e flora locale. Incontriamo singolari abitati e isolate fattorie 
e potremo godere di inconsuete atmosfere nordiche. Padrona della scena la geomorfologia di queste terre che 
ci  trasmettono  tutta  la  forza  della  natura.  Proseguendo  nel  periplo  del  vulcano,  arriveremo  in  serata  a 
Stykkisholmur, nostra destinazione giornaliera, dove ci sistemiamo in una struttura con camere a più letti.  
Relax, cena e pernottamento.
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4° giorno: Colazione, preparazione del bagaglio e, per le ore 9, ci presentiamo al porto per imbarcarci sul  
traghetto che ci porterà al di là del Breidafjordur, sulla sua costa settentrionale. 3 ore circa di attraversata,  
con breve sosta all’isola di Flatey, ci consentiranno anche di osservare qualche cetaceo, frequenti in queste  
acque, e numerosi uccelli marini alla ricerca del cibo quotidiano. Sbarcati a Brjanslaekur, ci dirigiamo verso  
Bildudalur, sull’Arnarfjordur. Durante lo spostamento, se il meteo ci sarà amico e saremo in orario, potremo  
fare  una  deviazione  sino  alla  spiaggia  rossa  di  Raudisandur   ed  alle  depressioni  terrestri  della  baia  di  
Baejarvadall  che  formano  delle  pseudo  lagune  svelando  un  habitat  unico  per  queste  lande.  Nel  tardo 
pomeriggio, arriviamo alla nostra meta per la sistemazione notturna. Relax, cena e pernottamento. 

5° giorno:  Colazione, preparazione dei bagagli e partenza per un'altra grande giornata di forti emozioni.  
Siamo nel  cuore della regione dei  fiordi  nord occidentali:  da  adesso in  poi  sarà tutto un susseguirsi  di  
panorami mozzafiato, paesaggi straordinari e assolutamente sopra le righe. Partiti da Bildudalur ci dirigiamo 
dapprima verso la penisola di Thingeyri, senza dimenticarci di fare una breve escursione lungo il tragitto alle 
cascate di Dyniandi, prima di affrontare il periplo della penisola lungo la strada che corre ad una certa altezza 
sul livello del mare. Attraversiamo il Dyrafjordur, poi il Onundafjordur per giungere infine alla cittadina di  
Isafjordur, sull’omonimo fiordo. Alla fine della giornata avremo viaggiato per circa 130 km ed attraversato 
ben quattro penisole che si protendono verso la Groenlandia staccandosi dalle terre di Glama. Avremo avuto 
l'opportunità di incontrare in molteplici occasioni le comunità locali e i loro particolari stili di vita, segnati  
fortemente dall'alternarsi delle stagioni. A queste latitudini la breve estate rappresenta un'esplosione di vita e  
naturalità,  che noi cercheremo, in punta di piedi, di cogliere appieno. Relax, cena e pernottamento. 

6° giorno:  Colazione e preparazione dei bagagli. Oggi sarà la giornata con il trasferimento più lungo in  
assoluto:  250  km nuovamente  verso  Sud,  per  raggiungere  Asgardur,  appena  a  Nord  della  penisola  di 
Snaefellsnes. La prima parte della giornata sarà un susseguirsi di piccoli fiordi che frastagliano le coste del  
più grande e maestoso Isafjordur, poi lasciamo il mare e ci dirigiamo verso l’interno. La strada si addentra in  
un  paesaggio  disseminato  di  piccoli  e  grandi  laghi,  verso  l’area  geotermica  di  Reykholar,  sita 
immediatamente prima di ritrovare il mare, nella porzione più orientale del Breidafjordur. Un altro tratto di 
strada interna e finalmente siamo alla destinazione serale: Asgardur.  Relax, cena e pernottamento.

7°  giorno:  Colazione,  preparazione  dei  bagagli  e  partenza  per  l’ultimo  spostamento  in  macchina: 
destinazione Reykjavik. Attraversiamo i territori descritti nella saga di Laxa, e percorreremo nuovi territori 
alla ricerca di altri siti di alto valore naturalistico e paesaggistico. Nuovamente all’interno per poi scendere  
lungo il fiume Thverà sino a Borgarnes, sulla costa del Borgarfjordur, sino ad Akranes ed infine, nel tardo  
pomeriggio, arrivare a Reykjavik. Sistemazione in Ostello, cena libera e pernottamento.

8° giorno:  Colazione in struttura e trasferimento all'aeroporto di  Keflavik in prima mattinata. Saluti alla 
nostra guida e partenza con volo di rientro sino all'aeroporto di  Milano. Il viaggio è giunto a termine ma 
difficilmente vi dimenticherete di questa magnifica terra.
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Scheda Tecnica

Durata: 8 giorni / 7 notti
Partenza: 6 Luglio e 24 Agosto 2013
Partecipanti: min 8 / max 13    
Quota individuale: Euro 1.800,00
Partenza e rientro: aeroporto di Milano Malpensa  
Sistemazione: ostelli - case private - guesthouse

La quota comprende: 5 mezze pensioni, 7 pernottamenti con colazione, 1 guida/cuoco dall'Italia, 1 
guida/autista locale, volo aereo Milano - Keflavik A/R, trasporto con mezzo adeguato, assicurazione RC e 
medico bagagli.

La quota non comprende: le cene del primo e del penultimo giorno, i pranzi, le tasse aeroportuali, gli 
alcolici, le mance, gli extra e tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende.
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ISLANDA in relax

L’Islanda  rappresenta  un  preciso  punto  di  riferimento  per  chiunque  desideri  realizzare  un’esperienza 
veramente unica: paesaggi infiniti, spogli, frastagliati o piatti, colorati o scurissimi, ghiaccio e fuoco, colori 
tenui e vivaci, corsi d’acqua purissima o impressionanti cascate d’acqua torbida, geyser cristallini e fanghi  
bollenti, cieli bassissimi trafitti dagli arcobaleni, tramonti e albe di fuoco, vulcani maestosi immersi in mari  
di lava fredda. 
La formula che proponiamo, prevede un tour adatto a chi non vuole rinunciare ad un certo comfort.  Un 
mezzo  adeguato  e  comodo,  brevi  passeggiate  non  troppo  impegnative  né  stancanti.  La  scelta  delle 
sistemazioni, hotel e/o guest-house, non permetterà di addentrarsi più di tanto nella parte centrale dell’isola,  
ma la conoscenza dei posti da parte della guida/autista permetterà comunque di visitare e vivere alcune delle  
più belle e suggestive località del paese. 
Sarà, ad ogni modo, un viaggio appagante e completo per chi non aveva ancora avuto occasione di venire in 
ISLANDA

Programma 8 giorni / 7 notti
Partenze: 6 luglio –  agosto 2012

1° giorno: Italia – Islanda, partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa per il volo per l’Islanda. 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik, trasferimento in città, sistemazione in hotel, cena 
libera e pernottamento.

2° giorno: Reykjavik – Golden Circle – Hella, breve visita della capitale islandese, accompagnati 
dalla guida; nella tarda mattinata/primo pomeriggio, parte il tour che passa per Thingvellir - sito di 
importanza storica (il più antico parlamento del mondo) e geomorfologica (dorsale medio atlantica 
con separazione  della  placca  americana  da quella  europea)  e  Geysir  (geyser).  Al  termine  della 
visita,  riprendiamo  il  percorso  spostandoci  verso  Sud,  ad  Hella,  sistemazione  in  hotel,  cena  e 
pernottamento. 

3° giorno:  Hella - Kirkjubaerklaustur.  Nel corso della  giornata visiteremo alcune fra le più 
interessanti e spettacolari località della parte meridionale del paese: Skogafoss (cascata spettacolare, 
vero muro d'acqua), Reynishverfi e Dyrholaey (fenomenale litorale di scogliere basaltiche e colonie 
di  uccelli  marini).  Raggiungiamo infine  il  nostro  hotel,  a  Kirkjubaerklaustur,  per  la  cena  ed  il 
meritato riposo. 

4° giorno: Kirkjubaerklaustur - Hofn, si parte di buon mattino perchè oggi ci attende un viaggio 
lungo e pieno di piacevoli sorprese. Lasciatoci alle spalle Kirkiubaerklaustur ci dirigiamo decisi 
verso il  Parco di Skaftafell,  compreso tra  due lingue del ghiacciaio più grande d’Europa dove, 
all’interno del Centro Visite, potremo assistere al filmato del disastro (per fortuna senza neanche 
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una vittima) causato nel 1996 dal vulcano Grimsvotn che sonnecchia al di sotto della calotta di 
ghiaccio del Vatnajokull. Una breve passeggiata all’interno del Parco ci porterà sino a Svartifoss (la 
“cascata nera”) e quindi in prossimità dello Skaftafellsjokull.  Ripartiti da qui ci dirigiamo verso 
Hofn, costeggiando ampie lagune piene di uccelli marini ed acquatici ed infinite distese di spiagge 
nere. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5°  giorno:  Hofn  –  Kirkjubaerklaustur, dopo  colazione  volgiamo  la  prua  nuovamente  verso 
occidente, lungo la strada costiera sino alla laguna degli icebergs (Jokursarlon), dove sarà possibile 
fare una breve navigazione tra gli iceberg che, staccatisi dal ghiacciaio, vanno a finire sulla vicina 
spiaggia nera: un vero gioiello della natura. Passeggiata lungo la spiaggia e la laguna che offrono 
infiniti  soggetti  per  gli  amanti  della  fotografia.  Possibilità  di  avvistamento  delle  foche  che  qui 
sostano frequentemente. Spostamento verso Kirkjubaerklaustur, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Kirkjubaerklaustur  - Hvolsvollur, ripartiamo verso ovest attraversando ampie distese 
di lava prodotte in due delle più sconvolgenti eruzioni di tutta la storia islandese: Eldgja (X° sec.) e 
Laki (1793). Ci fermiamo poco dopo per una emozionante passeggiata lungo un bellissimo canyon 
(Fjardraralgljufur). Sosta a Vik, piccola città di pescatori, dove potremo gustare una delle speciali 
torte dell’Halldorskaffi in piena serenità o dedicarci allo shopping nel laboratorio di maglieria dei 
famosi  maglioni  islandesi.  Raggiungiamo  infine  Hvolsvollur,  dopo una  breve  sosta  per  vedere 
l’ultima  cascata  del  tour:  Seljalandifoss,  dove  è  possibile  passare  dietro  il  getto  d’acqua. 
Pernottamento e cena in hotel.

7° giorno: Hvolsvollur – Vestmannaeyjar – Reykjavik, colazione e trasferimento al vicino porto 
di imbarco per Heimaey, unica isola abitata dell’arcipelago delle Vestmannaeyjar. Navigazione di 
circa 30’. All’arrivo potremo dedicarci alla scoperta di questa piccola isola e del suo centro abitato 
o salire  verso il  vulcano nato nel  1973 a seguito di  un’eruzione che rischiò  di seppellire  tutto 
l’abitato, oppure andare lungo le scogliere a cercare un punto ottimale per osservare le migliaia di 
Pulcinella  di  mare  che  qui  nidificano.  Rientro  nel  primo  pomeriggio  e  tarsferimento  verso 
Reykjavik. Prendiamo la strada lungo costa, in modo tale da poter attraversare piccoli villaggi un 
tempo centro di commercio e di pesca (Ayrarbakki e Stokkseyri), oggi un po’ demodè, e di fermarci 
per una visita all’area geotermica di Krysuvik,  dove i sentieri  si snodano tra fanghi bollenti dai 
variopinti colori. Infine, percorriamo l’ultimo tratto di strada della lunga giornata sino a Reykjavik. 
Sistemazione in hotel, cena libera e meritato riposo.

8° giorno: partenza per il rientro
Sveglia di buon mattino per raggiungere l’aeroporto di Keflavik in tempo per il volo di rientro.
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Scheda tecnica

Durata: 8 giorni/7 notti
Partenza   /  2 turni:   6 luglio – 24 agosto 2013
Partecipanti: min 6 
Quota partecipazione: Euro 1950,00
Aeroporto di partenza:  aeroporto di Milano Malpensa  
Sistemazione: hotel / guesthouse, in camere doppie con bagno privato

La quota comprende: 5 mezze pensioni e 7 pernottamenti con prima colazione, 1 guida/autista 
italiana, volo aereo da Malpensa a Keflavik A/R, trasporto con mezzo adeguato, traghetto per isole 
Vestmannaeyjar,  assicurazione medica e infortuni.

La quota non comprende: le cene del primo e settimo giorno, tutti i pranzi, le tasse aeroportuali, 
gli alcolici, le mance, gli extra e tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende.

Possibilità di partenze anche con minimo 4 persone, con supplemento € 350,00 /pax
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