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ISLANDA DEL SUD: VIAGGIO FOTOGRAFICO CON MASSIMO MATERA 
23/30 OTTOBRE 2021  

 
 
LA VOSTRA GUIDA: MASSIMO MATERA  
Massimo Matera ha coordinato e accompagnato personalmente per Yana Viaggi itinerari in Nord Europa, 
come Lofoten e Islanda, con molto successo: i suoi viaggiatori si trasformano in amici che alla prima 
occasione ripartono insieme a lui per nuove avventure.  
Di sé racconta: <<Sono un fotografo professionista di 55 anni di origini campane ma emiliano di adozione da 
più di 40 anni. "Nasco" come fotografo paesaggista ma negli anni ho ampliato la mia professione anche in 
altri settori, sempre però rimanendo fedele alle mie radici. Ho fatto diverse mostre, foto su svariate 
pubblicazioni, due foto in esposizione permanente all'aeroporto di Bologna. Nei miei workshop condivido 
con i partecipanti le mie conoscenze e le mie esperienze, preparo i miei viaggi con molto scrupolo e 
dedizione, studiando ogni minimo particolare e luoghi da andare a fotografare. Però mi piace anche 
fermarmi lungo la strada in posti non prefissati se c'è una situazione interessante... per un vero viaggio “on 
the road”.  Dove nasce la mia passione? Nella voglia di conoscere. Con questo entusiasmo continuo le 
esperienze di viaggio per me e per chi mi accompagna.>>  
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D01 (23 OTTOBRE): VOLI ITALIA - KEFLAVIK 
Partenza dall’Italia con voli secondo operativi. 
VOLO WIZZAIR PROPOSTO: 
Milano Malpensa/Keflavik 16:10 – 18:35 
Al nostro arrivo, ritiro delle auto a noleggio e partenza in direzione Reykjavik, check-in in struttura e 
pernottamento.  
 
D02 (24 OTTOBRE): KEFLAVIK - NEOVULCANO FAGRADALSFJALL - CASCATA SKÓGAFOSS 
Questa mattina partiremo alla volta di Fagradalsfjall, dove lasceremo le macchine al parcheggio apposito e 
ci avventureremo in un trekking abbastanza impegnativo di circa 30/40 minuti e dislivello di circa 250 metri 
per arrivare nei pressi del neonato vulcano, in eruzione costante da marzo 2021 (si consiglia di 
equipaggiarsi con buone scarpe da trekking e di portarsi dietro spuntini e acqua a sufficienza). Al termine di 
questa emozionantissima escursione, ripartiremo alla volta di Skógafoss, una delle cascate simbolo 
d’Islanda. Ci fermeremo lungo il percorso per ammirare la bellissima cascata Urriðafoss, e verso la ben più 
nota cascata Seljalandsfoss con la vicina Gljufrabui, spettacolare cascata nascosta. Al nostro arrivo nella 
zona di Skógar, potremo avventurarci alla cascata Kvernufoss, prima di dedicare la nostra attenzione alla 
cascata più fotografata di tutta l’Islanda, appunto la cascata di Skógafoss, immersa in uno scenario idilliaco. 
In serata, meteo permettendo, potremo uscire alla ricerca dell’Aurora e chissà, magari immortalarla proprio 
sopra la maestosa cascata! Pernottamento in zona Skógafoss. 

 
D03 (25 OTTOBRE): LAGUNA GLACIALE JÖKULSÁRLÓN 
Questa mattina partiremo in direzione della famosissima laguna glaciale di Jökulsárlón, situata ai piedi del 
Ghiacciaio Vatnajökull, il più grande ed esteso d’Europa. Ci godremo lo spettacolo della Diamond Beach, la 
“Spiaggia dei Diamanti” che delimita la laguna, così chiamata per i numerosi pezzi di ghiaccio di varie 
dimensioni che galleggiano su questo spettacolare specchio d’acqua, dove potremo realizzare scatti 
incredibili cercando di catturare i contrasti di colori che si creano tra la sabbia nera e gli iceberg azzurri. 
Usciremo poi per un’escursione con mezzo anfibio sulla laguna di Jökulsárlón per vedere e fotografare gli 
iceberg da un’affascinante prospettiva. Se saremo fortunati, a serata inoltrata, potremo fotografare anche 
l’Aurora Boreale che si riflette nei diamanti di ghiaccio della laguna. Pernottamento a metà strada tra il 
ghiacciaio e il villaggio di Höfn. 
 
D04 (26 OTTOBRE): LAGUNA GLACIALE JÖKULSÁRLÓN – GHIACCIAIO VATNAJÖKULL – HÖFN 
Oggi godremo ancora degli scenari surreali offerti dal maestoso Ghiacciaio Vatnajökull. Sarà possibile 
effettuare un’escursione al mattino presto all’interno delle caverne formatesi nell’imponente ghiacciaio, 
dove potremo ammirare giochi di luce e colori spettacolari (escursione facoltativa di circa mezza giornata, 
secondo disponibilità). In serata, se il meteo lo consente, caccia all’Aurora e rientro per il pernottamento. 
 
D05 (27 OTTOBRE): HÖFN – GULLFOSS 
Oggi partiremo in direzione Ovest, dopo una visita al villaggio di Höfn, per raggiungere a fine giornata 
l’imponente cascata Gullfoss. Lungo la strada troveremo numerosissimi punti di interesse fotografico, tra 
cui le cascate di Skaftafell e Svartifoss, il Dverghamrar Canyon formato da spettacolari colonne esagonali di 
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basalto, il canyon fluviale di Fjaðrárgljúfur, le bellissime spiagge nere di Vík e Reynisfjara con i loro faraglioni 
e il promontorio di Dyhólaey con il suo arco di pietra a picco sul mare, il campo di lava ricoperto di muschio 
di Eldhraun, la cascata Faxi, il Parco Geotermale di Geysir, le cui eruzioni d’acqua e vapore hanno dato il 
nome al fenomeno dei geyser. Check-in in struttura in zona Gullfoss e cena libera. Se non saremo troppo 
stanchi e le condizioni meteo lo permetteranno, uscita per andare alla ricerca dell’Aurora. Pernottamento 
zona Gulfoss. 

 
D06 (28 OTTOBRE): GULLFOSS – GRUNDARFJÖRÐUR 
Visita e sessione fotografica all’imponente cascata di Gullfoss, la “Cascata d’Oro”, generata dal fiume Hvita 
che, con un doppio salto, si incunea in una profonda e stretta gola continuando la sua corsa verso l’Oceano. 
Successivamente, partiremo in direzione Ovest; lungo la strada troveremo il pittoresco lago vulcanico di 
Kerið, formatosi all’interno di un antico cratere estinto e poi il campo di lava di Katlahraun. Ci dirigeremo 
quindi verso Grundarfjörður, dove pernotteremo. 
 
D07 (29 OTTOBRE): GRUNDARFJÖRÐUR  
Questa mattina partiremo alla volta di Grundarfjörður, dove ci dedicheremo ad una sessione fotografica 
della montagna più famosa d’Islanda, il monte Kirkjufell e alla cascata quasi omonima, la Kirkjufellsfoss. Al 
termine, potremo dedicarci al “giro” della spettacolare penisola di Snaefellsnes, che si protende dalla costa 
direttamente verso l’Oceano Atlantico come un lungo braccio teso verso l’ignoto. La penisola è un 
susseguirsi di crateri, campi di lava, cime innevate e ghiacciate, spiagge sabbiose, alte scogliere e piccoli 
graziosi villaggi. Ammireremo un grande vulcano-ghiacciaio situato nel Parco nazionale di Snæfellsjökull 
dove, secondo Jules Verne, si trova l’ingresso alle profondità della Terra. Rientro a Grundarfjörður per il 
pernottamento. 

 
D08 (30 OTTOBRE): GRUNDARFJORDUR – KEFLAVIK – RIENTRO IN ITALIA 
Oggi concluderemo il nostro tour rientrando verso Reykjavik, con soste per ammirare panorami e scorci. 
Possibile visita alla caverna di ghiaccio più lunga scavata dall’uomo (facoltativa) o alla città Capitale 
d’Islanda. Al momento opportuno, ci dirigeremo verso l’aeroporto di Keflavik dove lasceremo le nostre 
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auto, per poi salire a bordo del volo di rientro in Italia secondo operativi.   
VOLO WIZZAIR PROPOSTO: 
Keflavik/Milano Malpensa 19:20 – 01:35+1 
 

Quota individuale di partecipazione 1.830€ (base 8 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Coordinatore esperto Massimo Matera fotografo professionista sempre con voi 
- Pernottamenti come da programma in camere doppie con trattamento di prima colazione 
- Minivan/auto a noleggio per tutta la durata del viaggio  
- Carburante ed eventuali pedaggi 
- Escursione con mezzo anfibio alla Laguna Jökulsárlón 
- Assicurazione Medico/Bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali con bagaglio da stiva 23kg secondo tariffa al momento della prenotazione 
- Escursione nelle caverne di ghiaccio a Vatnajökull 
- Escursione nella caverna di ghiaccio a Reykjavik 
- Supplemento camera singola 50€ per notte 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- 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. 
 

N.B. L’ingresso in Islanda è consentito a coloro che hanno effettuato la doppia vaccinazione, senza 
obbligo di quarantena. 
 

 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 

 

http://www.yanaviaggi.it/
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