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Viaggio fotografico alla scoperta della Terra del

Ghiaccio e del Fuoco

13-18 Luglio 2023



PROGRAMMA DI
VIAGGIO
GIORNO 1, 13/07:
ITALIA - REYKJAVIK - PENISOLA DI
SNAEFELLSNES - OLFSVIK

Partenza da Milano con il volo Easyjet delle 07:30,
arrivo a Reykjavik alle 09:55. 
Ritiro del van a noleggio e trasferimento subito
verso la penisola di Snaefellsnes.
Questa penisola è una visita obbligata, perché qui
troverai una brillante sintesi di quello che potrai
ammirare in questo Paese. In questo pezzo di terra
sono presenti vulcani, fiordi, crateri, ghiacciai,
distese di lava... Non a caso questa zona è un
riferimento letterario. Lo stesso Jules Verne
localizzò qui il suo “Viaggio al centro della terra”,
partendo dal vulcano Snaefells, di circa 1.500 metri
di altezza (inattivo dal 1219), con il ghiacciaio
Snaefellsnesjökull a coprire il suo cratere. La parte
occidentale di questa penisola ospita uno dei tre
Parchi Nazionali dell'Islanda, di 170 chilometri
quadrati, perciò il festival della natura è garantito.
Nel sud della penisola, puoi visitare alcuni posti
come il piccolo villaggio di Arnarstapi, conosciuto
per le incredibili formazioni rocciose al lato del
porto e per il suo monumento dedicato a Jules
Verne. Ti consigliamo di fermarti a Hellnar, a soli
sei minuti, un antico luogo di pesca con bellissime
scogliere o nella magnifica spiaggia di sabbia nera
di Djupalónssandur, a meno di 15 minuti, alla quale
si accede da una distesa di lava che sembrerà
trasportarti in un altro pianeta.
Qui potrai vedere i resti di un antico naufragio, che
conferiscono all'ambiente un'immagine ancora più
misteriosa. Nella stessa area, troverai frammenti di
metallo di un peschereccio inglese che affondò nel
1948. Sempre lì vicino, c'è la grotta di lava di
Vatnshellir, che significa “grotta di acqua”. (Nota.
Alla grotta, aperta al pubblico dal 2011, si accede
solamente con la guida. Ti suggeriamo di
consultare gli orari). Qui potrai osservare
formazioni di lava molto interessanti e arrivare alla
zona più profonda attraverso delle scale strette,
che sembrano condurti al cuore della Terra.

Nella parte nord della regione, si trova
Hellisandur, unico posto dal quale potrai
ammirare il vulcano Snaefells. Molto vicino,
troverai villaggi di pescatori tipici dell'Islanda,
come Ólafsvik, a mezz'ora di distanza, e
Grundarfjördur, a mezz'ora in più di distanza. Tra i
due villaggi, 10 minuti prima di arrivare a
Grundarfjördur, incontrerai una deviazione verso
nord, trramite la strada 54, che porta alle falde
della vulcano Kirkjufell. La cartolina non potrebbe
essere più bella. Se non sei stanco, puoi
continuare per mezz'ora fino a Berserkjahraun,
un'immensa distesa di lava che puoi percorrere in
auto. Pernottamento a Olfsvik. Pasti liberi. 



GIORNO 2, 14/07: 
OLFSVIK - CIRCOLO D'ORO -
THINGVELLIR - HAUKADALUR -
HELLA

Svegliati in questo luogo, dove il silenzio è
caratteristico, lascia l'hotel e dirigiti verso
Borgarnes.
La sua ubicazione è spettacolare: sopra
una penisola, all'interno del fiordo di
Borgarfjördur, attraversato da un
impressionante ponte lungo un chilometro, il
secondo più lungo del Paese. Qui potrai
visitare il museo della località, dedicato alla
vita infantile, e il Settlement Centre, tra lo
storico e l'etnografico. Anche la chiesa
merita una certa attenzione, per la sua
architettura tipica e il giardino botanico di
Skallagrímsgardur. Nei dintorni, si trovano
ghiacciai e grotte di origine vulcanica.
Dopodichè prosegui prendendo la strada
interna verso la prossima tappa del viaggio,
il Circolo d'Oro, Thingvellir e per finire,
Hella.
Queste sono alcune delle attrazioni più
interessanti e famose dell'Islanda. Nessun
tour attraverso l'Islanda sarà completo
senza il percorso del famoso "Circolo d'Oro"
che comprende i siti del Parco Nazionale
Thingvellir, Geysir e Gullfoss. La prima
tappa, a 45 minuti di distanza, sarà lo
splendido Parco Nazionale di Thingvellir,
dichiarato Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO e uno dei siti storici più
famosi. Qui si formò il primo Parlamento
democratico del mondo (930). Dalla sua
posizione all'interno di una valle di faglie, è
visibile la separazione delle placche
tettoniche nordamericana ed europea.
Faglie così impressionanti come quella di
"Almannagjá" ti faranno sentire tra due
mondi. Alcune delle fratture sono piene di
acqua, come quella di Nikulásargjá, dove le
persone lanciano monete esprimendo
desideri nella speranza che si realizzino.

Segui l'Itinerario fino alla famosa zona
geotermica di Geysir, a 50 minuti in auto,
situata nella valle di Haukadalur. Qui,
resterai sorpreso da due grandi geyser
(Strokkur e Geysir), con le loro gigantesche
colonne di acqua bollente che possono
arrivare a varie decine di metri di altezza.
Geysir arrivò fino a 122 metri durante un
terremoto nel 2000, la maggiore altezza in
assoluto, ma al momento è inattivo.
Strokkur lancia acqua calda ogni cinque
minuti, quindi lo spettacolo è assicurato.
Una volta scattate tutte le foto possibili ai
geyser e le magnifiche vallate, rimettetevi in
macchina verso Hella. 
Pernottamento a Hella. Pasti liberi. 



GIORNO 3, 15/07: 
HELLA - LANDMANNALAUGAR -
HELLA

Dopo la colazione in hotel preparatevi per la
fantastica escurisione che vi aspetta nella
giornata di oggi. 
Scoprirete i paesaggi più suggestivi degli
altopiani d'Islanda grazie a questa
escursione a Landmannalaugar, una
regione vulcanica caratterizzata da
montagne colorate e sorgenti termali.
Una volta incontrata la guida a Hella e vi
metterete in viaggio verso est, in direzione
degli altopiani d'Islanda e della riserva
naturale Landmannalaugar. Questa regione
di terreni vulcanici è anche conosciuta
come "la perla degli altopiani".
La nostra prima fermata sarà a Ljótipollur.
Per ammirare la bellezza del paesaggio,
cominceremo un percorso di trekking
leggero. Attraverseremo un territorio
bagnato da fiumi e laghi, tra cui spicca
l'incredibile lago vulcanico Hnausapollur.
Resterete affascinati dal contrasto delle
montagne circostanti, infatti, si aprirà
davanti a voi un panorama variegato grazie
alla riolite che le compone.

Percorrerete le colline circostanti,
immergendovi nella sorprendente gamma di
colori della valle e scattando foto
indimenticabili. Al termine della vostra
camminata, avrete del tempo libero per
mangiare e fare il pieno di energie.
Dopo esservi rifocillati, continuerete il vostro
percorso a piedi fino a raggiungere delle
piscine naturali. Sarete nel posto giusto al
momento giusto, infatti potrete rilassarvi con
un bagno nelle sorgenti termali naturali,
mentre il vostro sguardo si perde nello
spettacolo naturale che ci circonda.
Durante il viaggio di ritorno a Hella,
passerete vicino all'Hekla, uno dei vulcani
più attivi dell'Islanda. In passato, si credeva
che fosse la porta dell'inferno e, ancora
oggi, è molto temuto dato che entra in
eruzione periodicamente, a distanza di
poche decine d'anni.
Rientro a Hella per il pernottamento. 
Pasti liberi.



GIORNO 4, 16/07: 
HELLA - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
- SKAFTAFELL - GLACIER LAGOON

Lasciate quindi la cittadina di Hella e
proseguite la strada verso le cascate
fiabesche di Seljalandsfoss.
A poco più di mezz'ora di distanza, potrai
vivere l'emozione di camminare con i
ramponi sopra la lingua di ghiaccio del
ghiacciaio Solheimajökull. (Nota: Attività
facoltativa. Non incluso). Prosegui
l'Itinerario fino a Kirkjubaejarklaustur, a
un'ora e mezza di distanza. Regalati uno
sfizio culinario accompagnato da una buona
birra nazionale.
Lasciando Kirkjubaejarklaustur, dopo un'ora
di auto, si raggiunge Skaftafell, un parco
nazionale che, nel 2008, è stato integrato al
Parco Nazionale di Vatnajökull, il più grande
d'Europa, che occupa il 14% del Paese, una
zona di incredibile bellezza. Qui si trova la
maggiore distesa di ghiaccio che esista al di
fuori dei poli e, in questo luogo, si possono
avvistare volpi artiche e molte specie di
uccelli. Proprio qui si colloca il ghiacciaio
Skaftafellsjökull. Le eruzioni vulcaniche al di
sotto dello strato di ghiaccio possono
generare un fenomeno conosciuto come
"jökulhlaup", che sono inondazioni glaciali. 
Puoi visitare la cascata di Svartifoss, che
cade a fianco a una caratteristica parete di
basalto. Se vuoi trascorrere più tempo in
questo meraviglioso scenario, puoi
continuare fino alla valle di Morsárdalur e
alle vette delle montagne Kristínartindar, o
prenotare un volo su aereo leggero sopra il
ghiacciaio Vatnajökull. 



GIORNO 5, 17/07: 
GLACIER LAGOON - VIK -
SKOGAFOSS - SKOGAR

Lasciato l'hotel al Glacier Lagoon, fatevi
strada verso Vik, l'ultima tappa del vostro
viaggio. 
Sono circa 2 ore di strada e, una volta
arrivati, vi innamorerete dei paesaggi
fantastici e delle sue spiagge pittoresche di
sabbia nera. Approfittane anche per
assaggiare qualche prodotto del mare
all'ora di cena. L'Islanda è un paese che
esporta alimenti forniti dalle sue acque:
salmone, merluzzo, trota, squalo, aringhe...
che vengono commercializzati in
gastronomia essiccati, affumicati, marinati,
aromatizzati con aceto... Semplicemente
delizioso.
Una delle spiagge di questa zona è la
spiaggia di Reynisfjara, a 10 minuti da Vík,
in pietra vulcanica. 

Dopo questo festival della natura, prosegui
Il viaggio verso il mitico lago ghiacciato di
Jökulsárlón, anche detto "Glacier Lagoon",
a 50 minuti di distanza, dove gli iceberg
galleggiano sulle profonde acque blu. In
inverno, le foche si distinguono
tranquillamente in questa laguna che fluisce
verso l'Oceano Atlantico e i cui pezzi di
ghiaccio riposano sulla sabbia nera di una
spiaggia, denominata "la spiaggia dei
diamanti", con il suo notevole contrasto. Qui
sono stati girati film come "Batman Begins"
e alcuni di James Bond.
Fate quindi retromarcia e dirigietevi al
vostro hotel per la notte, il Fosshotel Glacier
Lagoon, a circa 20 minuti di strada, nella
direzione dalla quale siete arrivati, dalla
spiaggia dei diamanti.
Pasti liberi. 



GIORNO 6, 18/07: 
SKOGAR - REAYKJAVIK - ITALIA

Oggi giunge al termine il vostro viaggio nella
terra fredda e selvaggia dell'Islanda. Non
abbattetevi però, perche il volo di ritorno sarà
nel pomeriggio, avete dunque ancora tutta la
mattinata per godervi questi paesaggi
magnifici che sembrano provenire da un'altro
pianeta. 
La strada da Vik all'aereoporto dura circa due
ore e mezza, fate quindi colazione in hotel
con tutta calma e poi proseguite in questo
ultimo tratto di strada, magari scattando
ancora qualche foto lungo il percorso. 
Giunti in aereoporto, rilascio del furgone e
volo di ritorno per l'italia alle 16:15.

Qui sarai colpito dalle formazioni rocciose
della costa, con curiose colonne come
prismi che creano una spettacolare
immagine scultorea. 
Accattivanti sono anche i massi scuri che,
sinuosi, sporgono dal mare. La discesa è
pericolosa, quindi fai attenzione se decidi
di scendere. Il premio sottostante è la
grotta la cui porta si apre su pareti che
sembrano un organo. 
Nelle vicinanze si trova Dyrholaey e il suo
faro, con un'enorme formazione rocciosa
con fori. 
A circa 20 minuti da qui potrete vivere
l'esperienza di camminare proprio sotto
una cascata nebulosa e visitare il
bellissimo salto d'acqua di Skógafoss, alto
62 metri e largo 25, dove nelle giornate di
sole spunta l'arcobaleno. La leggenda
narra che il primo colono vichingo della
zona abbia sepolto un tesoro nella grotta
dietro la cascata. Sali le scale e ammira il
magnifico panorama. 
Nel pomeriggio avrete un'altra escursione
organizzata, breve, solo di 45 minuti circa,
ma estremamente suggestiva e
particolare. 

Si tratta di un relitto di un aereo della
marina statunitense del 1973. Questo aereo
durante un volo di routine dovette effetuare
un atterraggio di emergenza,
fortunatamente non ci furono vittime
durante l'incidente e, da allora divenne meta
di pellegrinaggio per i turisti.
Quindi muovetevi verso Skogar per il
pernottamento. Pasti liberi.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA
DOPPIA: DA 1990€ P.P.

I VOLI LOW COST SONO SOGGETTI A OSCILLAZIONI TARIFFARIE PERTANTO LA
TARIFFA VOLO ANDRA' RICONFERMATA ALLA PRENOTAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA: 525€

Voli a/r dall'Italia
Pernottamento con colazione presso "Kast
Guesthouse", 3*, giorno 1
Pernottamento senza colazione presso il
"RIverfront Boutique Lodge", 3*, giorni 2-3
Pernottamento con colazione presso
"Fosshotel Glacier Lagoon", 4*, giorno 4
Pernottamento con colazione presso "Hotel
Skoga by EJ Hotels", 3*, giorno 5
Noleggio furgone Ford Transit o similare 9
posti per 6 giorni
Escursione guidata con trasferimento incluso
al Landmannalaugar, giorno 3
Escursione guidata con transfer incluso al
relitto aereo, giorno 5
Workshop fotografico a cura di Marco Carulli
Assicurazioje medico-bagaglio con copertura
covid (SUPPLEMENTO
ANNULLAMENTO:60€)

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pasti, esclusi la colazione dei giorni 2,5,6
Eventuali ingressi ad attrazioni, musei o
attività non indicate ne "la quota comprende" 
Spese personali
Assicurazione annullamento (facoltativa)
Ogni altra cosa non espressamente indicata
ne "la quota comprende"

OPERATIVO VOLI:

13/07  MXP - KEF    0730 - 0955
18/07  KEF - MXP    1615 - 2240

La tariffa include un bagaglio a mano di
dimensioni 55x40x20 e una borsa. 

Supplementi per bagagli in stiva:
 - da 23kg 100€
 - da 15kg 80€

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE:
VALENTINA BOSCO
BOOKING@UNIQUEBORN.CO.UK
OPPURE
VALENTINA@4PASSI-VIAGGI.IT

DIREZIONE TECNICA A CURA DI QUATTRO PASSI SNC


