ISLANDA
Ring road
TOUR DI GRUPPO
DI 11 GIORNI - 10 NOTTI
PARTENZA SPECIALE
3 Agosto 2021
CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Un affascinante tour alla scoperta dell’ Islanda, tra
ghiacciai, vulcani attivi e natura selvaggia.

Viaggio di gruppo accompagnato da Luca Donia
L’Islanda è la natura nella sua forma più pura, ogni cascata, fiume, montagna è un tripudio di
energia vitale.
Scoprire questa terra è una delle esperienze che nessun viaggiatore dovrebbe mancare.
Visiteremo luoghi magici ed unici, avrai la possibilità di fare un´emozionante escursione in barca
per l´avvistamento delle balene, cammineremo su un ghiacciaio, vedremo geyser protendersi
verso il cielo, relitti dimenticati sulla sabbia, tramonti unici, scogliere sull’oceano.
Io ci ho provato a descrivervi le emozioni, adesso siete voi che dovete viverle.

Perché partire con Luca:

Perché ho dedicato tutta la mia vita adulta a viaggiare. Prediligo un modo di viaggiare autentico
improntato alla conoscenza dei popoli che ci ospitano studiandone la cultura e le arti.

Perché amo immergermi nel paese in cui mi trovo esplorandone ogni angolo.

Perché da un gruppo in viaggio nascono amicizie uniche e durature.

Perché se desideri vivere appieno e con entusiasmo ogni singolo minuto a disposizione sei nel
posto giusto.

Perché desidero condividere con voi l’entusiasmo e l’amore per la vita che conduco.

Perché una delle maggiori fonti di felicità è la condivisione dell’esperienza di viaggio.

PROGRAMMA:

1° Giorno 3 Ago ITALIA - REYKJAVIK
Partenza da Milano Malpensa per il volo su Reykjavik
Arrivo in Islanda, Una volta sbrigate le formalità di ingresso noleggeremo i nostri 4x4 e ci dirigeremo
nel centro di Reykjavik. Faremo un primo giro del centro gustando qualche piatto tipico prima di
rientrare nel nostro ostello per conoscerci un po' e pianificare i prossimi, fantastici, giorni.

2° Giorno 4 Ago IL CIRCOLO D’ORO
Oggi è il momento di visitare il circolo d’oro, una delle zone più turistiche d’Islanda ma imperdibile
per le meraviglie naturali che nasconde. Inizieremo con il Parco Nazionale di Thingvellir
importantissimo sia sotto il profilo geologico che quello storico. Qui infatti le placche tettoniche
nordamericana ed europea si separano di pochi millimetri ogni anno ed il luogo è stato anche il
primo parlamento di Islanda. Qui le tribù si riunivano per discutere di questioni politiche ed
economiche ed è ancora oggi possibile notare le tracce dei capannoni improvvisati che venivano
allestiti in queste occasioni. Proseguiremo per raggiungere il Geyser Strokkur che erutta ogni cinque
minuti circa tra gli sguardi estasiati dei visitatori, continueremo per visita alla gigantesca cascata di
Gullfoss. Tornati alle auto visiteremo la cascata Seljalandfoss e la bellissima Gljufrabui, un’altra
cascata nascosta tra le più belle del paese. Pernottamento zona Hvolsvollur.

3° Giorno 5 Ago TRA CASCATE E ANTICHI RELITTI
Partenza per raggiungere la cascata di Skogafoss resa ancora più celebre dalla serie del trono di spade
e dal magico arcobaleno che fa capolino nelle giornate di sole. Una volta ripartiti ci aspetta la prima
camminata del viaggio. Ci dirigeremo infatti lungo il sentiero che dalla spiaggia nera di
Solheimasandur conduce in un’ora al relitto del Douglas super DC-3. La carcassa dell’aereo è uno
dei luoghi più fotografati d’Islanda ma vi assicuro che la posizione e l’evocatività del paesaggio
meritano il nostro tempo. Nel pomeriggio andremo ancora più a sud fino alla spiaggia nera di
Reynisfjara che con le sue colonne basaltiche e le grotte nei dintorni ci darà l’impressione di essere
finiti in un altro mondo. Chiuderemo questa intensa giornata con il tramonto sul promontorio di
Dyrholaey che per me è stato uno dei posti più belli in Islanda e dove puntualmente mi commuovo.
Dormiremo nei dintorni di Vik

4° Giorno 6 Ago LAGUNE DI GHIACCIO E SCALATA SU UN GHIACCIAIO
Sveglia al mattino per andare a visitare il Parco Nazionale di Skaftafell dove un breve trekking
conduce alla cascata basaltica di Svartifoss e ad una terrazza panoramica sul ghiacciaio. Per chi
vuole o in alternativa trekking all’interno del parco. Proseguimento per la Laguna ghiaccio di
Jokulsarlon attraversando alcuni dei paesaggi più belli d’Islanda. La particolarità della laguna
risiede nella presenza di migliaia di iceberg che costellano la superfice. Nei mesi invernali è anche
possibile salire sugli scogli di ghiaccio per scattare fotografie memorabili. In presenza di sole, la
superfice degli iceberg crea degli effetti di luce assolutamente unici. Credetemi se vi dico che
difficilmente dimenticherete questo luogo per il resto della vita. Dopo la laguna andremo anche alla
Diamond Beach, una spiaggia vulcanica costellata da enormi pezzi di ghiaccio. Pernottamento a
Hofn

5° Giorno 7 Ago I PUFFIN
Strada costiera ad est, si guida per parecchi chilometri per arrivare nello sperduto villaggio di
Borgarfjordur Eystri per ammirare una delle colonie di Puffin più grandi di Islanda. Circa 10.000
paia di pulcinelle di mare nidificano ogni estate a Borgarfjörður. Questo è probabilmente il posto più
semplice e sicuro per ammirare le pulcinelle di mare in Islanda. Si va dunque a Seydifjordur per il
pernottamento.

6° Giorno 8 Ago TRA POZZE DI FANGO E COLATE LAVICHE
Partenza per La Dettifoss è una delle cascate più belle e famose di tutta l'Islanda: è alta solo 44 metri,
ma ha una portata d'acqua molto imponente. Proseguiamo verso il Lago Mývatn, che viene definito
la perla del nord est , attorno al quale si trovano molte delle attrazioni della regione oltre ad essere
famoso per la sua ricca avifauna. dopo circa 30 minuti si arriva a Hverir , qui sembra di stare sulla
luna: pozze di fango ribollenti, vapori che si alzano verso il cielo e odore di zolfo costante. una
meravigliosa distesa color ocra, con diverse fumarole. e crateri di fango, Akureyri e pernottamento
in città

7° Giorno 9 Ago WHALE WATCHING
Partenza per Strytan, qui sarà possibile effettuare un’escursione facoltativa in barca per
l’avvistamento delle balene o per il whale snorkeling.
L'Islanda ha molto da offrire, di tutto, dai paesaggi meravigliosi e drammatici alle esperienze
meravigliose con creature magnifiche, come le megattere o le foche.
Ogni anno le megattere migrano dalla Repubblica Dominicana, dove si riproducono, all'Oceano
Atlantico dove si nutrono. Le balene di solito rimangono in Islanda da maggio a ottobre, ma possono
rimanere qui anche più a lungo.
Non ci sono solo megattere nel fiordo, quasi tutti i giorni si possono osservare le focene del porto e
talvolta si trovano specie come balenottere minori, balenottere azzurre e balene pilota.
Si prosegue per ammirare le splendide vedute della penisola Trollaskagi conosciuta anche come la
penisola dei Troll. Pernottamento zona Reykholt.

8° Giorno 10 Ago LA PENISOLA DI SNAEFELLSNESS PER UN VIAGGIO AL CENTRO
DELLA TERRA
Dedicheremo l’intera giornata all’esplorazione della penisola di Snaefellsness, uno dei pochi luoghi
non turistici rimasti sull’isola. Qui le meraviglie naturali si sprecano tra vulcani, spiagge, ghiacciai e
paesini delizioni. Inizieremo da Itri Tunga dove potremo osservare le foche che stazionano digli
scogli per poi dirigerci verso Arnastapi, un bellissimo villaggio di pescatori, e a Budir con la celebre
e solitaria chiesa nera. Dopo pranzo faremo la conoscenza del vulcano Snaefellsjokull e del ghiacciaio
che lo avvolge. Se avete già sentito questo nome non c’è da stupirsi, è qui infatti che Jules Verne
ambientò il suo testo più celebre “viaggio al centro della terra”. Continuando il periplo della penisola
ci imbatteremo nel monte Kirkjufell uno dei simboli più famosi d’Islanda apparso spessissimo nella
serie del Trono di spade. Completeremo la nostra visita al villaggio di Stykkisholmur dove sono state
girate molte scene del film “Walter Mitty” prima di rientrare nella nostra sistemazione a Borgarnes.

9°Giorno 11 Ago IMMERGERSI IN UN FIUME TERMALE
Oggi ci dedichiamo un po' al relax ma dovremo sudarcelo. Inizieremo a macinare chilometri diretti
al cratere vulcanico di Kerid che presenta un lago dai colori meravigliosi. Dopo la visita ci dirigeremo
nella zona termale di Hveragerdi. Qui ci aspetta un breve ma intenso trekking per raggiungere un
meraviglioso e rilassante fiume termale immerso nella natura. Potremo fare quindi il bagno in questo
luogo appartato e fuori dal mondo godendoci i silenzi del nord. Rientreremo quindi a Reykjavik per
la visita della città, della zona del porto e del centro storico. Pernottamento.

10 Giorno 12 Ago TRA POZZE DI FANGO E COLATE LAVICHE
Oggi visiteremo un’altra zona poco conosciuta del paese, la penisola di Reykjanes. Visiteremo il parco
nazionale di Reikjanesfolkvangur con il profondissimo lago Kleifarvatn e le zone geotermiche tra
geyser e pozze di fango incandescente. Visiteremo poi il villaggio di pescatori di Grindavik prima di
dirigerci alla famosissima Blue Lagoon. Qui chi vorrà potrà rilassarsi tra le sue acque azzurre (costo
approssimativo 75 euro). Spostamento in tempo utile verso l’aeroporto di Keflavik per la restituzione
dei veicoli ed i controlli di sicurezza. Lasceremo quindi l’Islanda diretti in Italia con la gioia di avere
visitato uno dei paesi più belli del mondo e con voglia di tornare al più presto.

11°Giorno 13 Ago MILANO
Arrivo e fine dei servizi

Operativo voli:
03/08 Malpensa

16.10

Reykjavík

18.35

14/08 Reykjavík

19.25

Malpensa

01.35

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Da Milano Malpensa

Euro 1.870,00

Assicurazioni

Euro 120,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli low cost in classe economica con il solo bagaglio a mano (40x30x20 – max 10kg) +
wizzpriority bagaglio a mano (trolley o zaino 55x40x23 – max 10kg) / check in anticipato 30 gg e
imbarco prioritario
Tutti i pernottamenti in camera doppia o multipla in guesthouse o ostelli con bagno in comune.
Noleggio auto 4x4 con assicurazione TOTALE già inclusa nel pacchetto. Significa che non dovremo
preoccuparci di nulla e che non ci sono costi nascosti. Un’auto sarà guidata da me e l’altra da uno dei
volontari tra i partecipanti al viaggio.
Chilometraggio illimitato
Assicurazione sanitaria e bagaglio
Assicurazione annullamento IMA SILVER SPECIAL (compreso Covid 19)
Assicurazione I4FLIGHT
Assicurazione WIZZ FLEX

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bagaglio supplementare :
Bagaglio da imbarco 10 kg Euro 55,00 x bagaglio a tratta
Bagaglio da imbarco 20 kg Euro 78,00 x bagaglio a tratta
Carburante auto
Escursioni facoltative
Blue Lagoon facoltativa (circa 75 euro)
Eventuale Tampone Covid 19 (circa 60 euro)
Pasti, bevande e spese personali
Tutto ciò che non rientra nella “quota comprende

Partenza 3 Agosto 2021

