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ISLANDA: IL RISVEGLIO DELLA NATURA – 07/18 LUGLIO 2021 
11 giorni in piccolo gruppo tra ghiacci, viste surreali e cetacei 

 

 
 
L’isola magica, l’Islanda. Un itinerario con un piccolo gruppo e una formula smart, che vi permette di godere di 
tutte le bellezze naturali di questa isola magica. Un tour che lascerà ricordi indelebili di immagini quasi surreali, 
tra ghiacciai, vulcani, fiordi e altipiani. L’itinerario prevede un esperto coordinatore sempre con voi, auto a 
noleggio (la prima guidata dal coordinatore e le altre dai partecipanti) e strutture 3*, comprese farm houses. 
Inclusi nell’itinerario, un’incredibile uscita in navigazione su mezzo anfibio sulla laguna glaciale e un’uscita in 
barca alla ricerca di balene e cetacei.  

 
D01 (07 LUGLIO): VOLO ITALIA - REYKJAVIK 

Partenza dall’Italia. Volo Lufthansa da Milano con i seguenti operativi:  

Malpensa ore 18:40 > arrivo a Keflavik alle 23:30 – Scalo 2 ore a Monaco di Baviera. 

All’arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik. Transfer e check-in in hotel nei pressi dell’aeroporto. 

Pernottamento a Reykjavik.  

D02 (08 LUGLIO): INCONTRO E INIZIO TOUR 

Questa mattina, dopo colazione e riposati, faremo un briefing con il coordinatore che spiegherà le tappe del 

viaggio e illustrerà il programma dando notizie e informazioni pratiche. Dopodiché prenderemo i mezzi a 

noleggio e ci dirigeremo verso la capitale con un viaggio di circa 1 ora. Arrivo a Reykjavik e deposito bagagli 
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in struttura. Walking tour insieme al nostro coordinatore, che toccherà i punti più salienti della città fino al 

pomeriggio, con possibilità di degustare per pranzo (libero) prodotti tipici del posto; per i meno schizzinosi, 

testa di pecora, squalo fermentato o kebab di carne di balena. Più tardi, dopo il check-in, riprenderemo i 

mezzi per una prima escursione; arriveremo nei pressi del monte Esja che domina la città e poi faremo un 

giro in spiaggia di Nautholsvik, una delle poche che permette di bagnarsi nei mesi estivi grazie alla 

temperatura dell’acqua che si attesta sui 20gradi. Rientro in struttura, cena libera e pernottamento a 

Reykjavik. 

D03 (09 LUGLIO): REYKJAVIK - BORGARFJORDUR - SNÆFELLSNES (280Km)  

Inizieremo questa giornata, dopo colazione, alla scoperta della parte occidentale dell’Islanda, con la visita 

delle cascate di Hraunfossar, che prendono vita dal fiume Hvitá (Borgarfjörður). Le cascate si trovano vicino 

Húsafell e Reykholt, leggermente più a valle rispetto alla cascata Barnafoss. Ancora stupiti alla vista di questi 

spettacoli naturali, ne vivremo altri già a partire dal primo pomeriggio, quando proseguiremo verso la 

penisola di Snæfellsnes, caratterizzata dalla presenza del ghiacciaio Snæfellsjökull. Le forze che plasmano e 

disegnano questo tipo di paesaggio sono quelle perenni esercitate dai vulcani, dai fiumi torrenziali e dai 

ghiacciai che in numerose occasioni si sono riversati a valle fino alle rive del mare. Pernottamento sulla 

penisola di Snæfellsnes.  

D04 (10 LUGLIO): SNÆFELLSNES (150 Km)  

Oggi dedicheremo l’intera giornata alla penisola, includeremo le visite alle scogliere di Arnastapi e  

Londrangar, di stupefacente bellezza, e l’adiacente collina Svalthufa, formatasi dai resti di un cratere che il 

mare ha eroso creando un panorama assolutamente spettacolare, con le sue formazioni basaltiche. 

Proseguiremo poi per la celebre montagna di Helgafell, la montagna sacra d’Islanda, dove il primo colono 

costruì un tempio dedicato a Thor. Una volta lì potremo chiedere alla montagna di esaudire tre desideri, 

seguendo un preciso rituale.. A fine giornata, visita alla cittadina portuale di Stykkisholmur. Pernottamento 

sulla penisola di Snæfellsnes.  

D05 (11 LUGLIO): AKUREYRI - LAGO MÝVATN (400Km)  

In mattinata, guidati dal nostro coordinatore, raggiungeremo Akureyri, il paese più esteso della regione 

dell’Islanda del Nord. Nel pomeriggio, prima di arrivare al famoso lago vulcanico Mývatn, luogo con ottime 

acque termali dove una parte della laguna è riscaldata artificialmente, troveremo sulla nostra strada la 

Goðafoss, la cascata degli Dèi, alla quale riserveremo una visita abbastanza lunga, ne vale davvero la pena. 

Pomeriggio dedicato alla regione del Lago Mývatn, spettacolo per gli occhi degli appassionati di vulcani. 

Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar, si vedranno le bizzarre formazioni create dalla lava 

fuoriuscita dal cratere di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. 

Pernottamento nell’area presso il Lago Mývatn.  

 

D06 (12 LUGLIO): DETTIFOSS - FIORDI DELL’EST (270 Km)  

Nella giornata odierna, al mattino piuttosto presto, proseguiremo il viaggio incontrando il canyon di Asbyrgi, 

che si dice sia l’enorme impronta lasciata dallo zoccolo del cavallo di Odino, conosciuto con il nome di 
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Sleipnir. Successivamente, ci dirigeremo verso un altopiano percorribile tramite la strada 862, al cui centro 

troneggia la cascata Dettifoss, la più potente d’Europa, che forma un profondo e scenografico canyon. 

Proseguimento poi per l’area di Egilsstaðir, anche chiamata “dei Fiordi Dell’Est”. Pernottamento nell’area di 

Egilsstaðir. 

D07 (13 LUGLIO): FIORDI DELL’EST - LAGUNA GLACIALE DI JÖKULSÁRLÓN (240 Km)  

Ci dirigeremo oggi verso sud, per raggiungere il ghiacciaio più grande ed esteso d’Europa. Seguendo la 

ripida linea costiera lungo i fiordi, incontreremo il fiordo di Djupivogur, particolarmente stretto, che funge 

da confine di chiusura della zona dei fiordi orientali. Proseguiremo poi per il Parco Nazionale del Vatnajökull. 

L'imponente ghiacciaio omonimo ci accompagnerà con la sua presenza spettacolare per buona parte della 

giornata. Oggi, infatti, le tappe saranno il Parco di Skaftafell e la Laguna Glaciale di Jökulsárlón. Quest’ultima 

è caratterizzata da diversi iceberg che galleggiano fino al mare, e noi li vedremo da vicino con un mezzo 

anfibio con cui ci avventureremo in navigazione tra i ghiacci della laguna. Pernottamento nell’area di 

Skaftafell.  

 

D08 (14 LUGLIO): VIK – SKOGAR (300 Km)  

Dopo colazione ci dirigeremo alla volta del villaggio di Kirkjubærjarklaustur. Vedremo la chiesetta nella 

quale, si dice, un parroco islandese qualche secolo fa distrasse i suoi compaesani, con una messa 

improvvisata, da una lingua di lava incandescente che scendeva dal fianco del vulcano vicino salvando loro 

la vita. Si continua per l’area del Katla Geopark, presso la quale ammireremo i famosi Vulcani Katla ed 

Eyjafjallajökull. Durante il tragitto incontreremo il campo di lava di Eldhraun, il villaggio di Vik e le famose 

spiagge di sabbia nera da cui sarà possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey, una scogliera alta più di 

100 metri. L’area è ricca di uccelli marini che vivono sulla scogliera nei pressi del faro. Sosta a Skogar per la 

celebre cascata Skogafoss. Pernottamento nell’area di Skogar.  
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D09 (15 LUGLIO): CIRCOLO D’ORO  

Questa mattina proseguiremo il nostro viaggio alla scoperta dell’Islanda lungo la costa meridionale, 

ammirando le cascate di Seljalandsfoss. Abbandonando la costa e inoltrandoci di poco nell’interno ci si 

avvicina al famoso “Circolo d’Oro”, un percorso ad anello che racchiude alcune tra le più importanti 

attrazioni d’Islanda: Gullfoss, la cascata d’oro, una delle più imponenti dell’isola e, molto vicino, l’area 

geotermale di Geysir, le cui eruzioni d’acqua e vapore hanno dato il nome al fenomeno dei geyser. Infine la 

mistica Þingvellir, sede dell’antico parlamento islandese; dove la geologia va a pari passo con la storia. In 

questa zona è perfettamente visibile la frattura che separa le placche continentali americana ed eurasiatica. 

Pernottamento in zona Skogar.  

D10 (16 LUGLIO): ISOLE VESTMANN (Circa 300 Km) 
(La giornata prevede il passaggio sul traghetto da Landeyjahöfn a Heimaey e viceversa) 
Di primo mattino, dopo colazione, ci avventurereremo in costa sud. Sosta alle cascate di Seljalandsfoss e 
Gljúfurárfoss, sulla strada per arrivare all’imbarco per il ferry. In auto faremo il passaggio da Herjólfur fino 
alle Isole Vestmann (circa 45 minuti di navigazione). L’arcipelago, composto da 15 piccole isole, è di origine 
vulcanica e solo una è abitata, l’isola di Heimaey. Quasi 50 anni fa l’isola fu invasa dalla lava per una lunga 
eruzione che ricoprì tutto il villaggio. Vi suggeriamo visite alla penisola di Stórhöfði e ai vulcani Helgafell ed 
Eldfell. Rientro in traghetto a Landeyjahöfn e proseguimento lungo la costa sud. Procederemo infine verso 
Reykjavik, dove pernotteremo.  
 
D11 (17 LUGLIO): ESCURSIONE CETACEI e VISITA REYKJAVIK  

Questa mattina dopo colazione ci dirigeremo verso il porto della capitale islandese per un’uscita in barca, 

una emozionante escursione per l’avvistamento delle balene e/o di altri cetacei, della durata circa 3 ore. 

Saremo dotati di abbigliamento impermeabile tecnico. Nel pomeriggio, prima del checkout, ci sarà del 

tempo libero per fare shopping o fare qualche altra passeggiata. Dopo cena ci dirigeremo verso l’aeroporto 

per il volo di ritorno.  

 

D12 (18 LUGLIO): RIENTRO IN ITALIA 

Volo per l’Italia: Keflavik 01,45 > Malpensa ore 12,50 > Scalo 4ore45min a Monaco di Baviera 

 

Quota individuale di partecipazione € 2.880 (base 6-8 persone) 

Quota individuale di partecipazione € 2.780 (base 7-10 persone) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli internazionali come da programma inclusi di tasse aeroportuali e bagaglio da stiva 

- 3 pernottamenti in Hotel a Reykjavik in camera doppia + 1 late checkout (ultimo giorno) 

- 7 pernottamenti fuori Reykjavik in camera doppia 

- Trattamento di prima colazione  

- Coordinatore esperto Yana (fotografo, guida ambientale o astrofilo) sempre con voi 
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- Auto a noleggio 

- Carburante e pedaggi 

- Navigazione con mezzo anfibio presso la laguna glaciale di Jökulsárlón 

- Escursione in Barca per l’avvistamento di balene e cetacei  

- Biglietti ferry per le isole Vestmann 

- Assicurazione Medico/Bagaglio Ergo Munich Re 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Pranzi e cene 

- Camera singola (visti i costi non prevederemmo camere singole) 

- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa; 2,8% della quota assicurata) >> ATTENZIONE! 

POLIZZA SCONTATA DEL 50% - per info https://www.yanaviaggi.it/it/facilitazioni.asp   

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 

condizioni di necessità. 

 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 

https://www.yanaviaggi.it/it/facilitazioni.asp
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it

