
                                                                                  

 

                                                       

 

Viaggio in 4x4 nella mitica isola del Nord, a contatto con i geyser più famosi del mondo ed i ghiacciai più grandi d’Europa.  

Un colpo d’occhio sui contrasti di questa terra unica e affascinante, dominata da un clima bizzarro e da una superba e prorompente 
natura, seguiti da un Tour Leader con esperienza eccezionale (Fabrizio Bruno 74 volte in Islanda) e da un Geologo che non ha 

bisogno di presentazioni (Enrico Collo). 

Partenza  18 agosto rientro 29 Agosto 2023 con possibilità di 3 gg di 

estensione 

LA DURATA COMPLESSIVA DEL VIAGGIO E’ DI 12 GIORNI / 11 NOTTI (+ eventuale estensione) 
 

COSTO DEL PACCHETTO DI VIAGGIO:  

3.550 Euro + €. 50 di quota di iscrizione (su base 10-14 iscritti). 

 

- Volo di linea dall’Italia (Milano) a Reykjavik e ritorno comprese tutte le tasse  

(security , aeroportuali , trasporto di bagaglio ordinario ecc. ) 
- Sistemazione in hotel in camera doppia (camera singola a richiesta con sovrapprezzo) 

in beb 

- Auto fuoristrada 4x4 adatta alle esigenze del viaggio (supplemento uso esclusivo a 

richiesta). 
- Assicurazioni di legge. 

- Tour Leader e Geologo in partenza dall’Italia con il gruppo, per tutta la durata del 

viaggio. 
 

La quota non comprende tutto quanto non espressamente incluso nel capitolo: 

“COSTO DEL PACCHETTO DI VIAGGIO “ 

Gli extra e le mance non sono compresi nel prezzo. 

È necessario prevedere una cassa comune per pranzi, cene, bevande e carburante auto (500-800 Euro 

stimati). 

 

Percorso day by day 

1. Arrivo a Keflavik (aeroporto internazionale) ritiro del mezzo e notte in hotel nei pressi di Keflavik  

2. Partenza per il percorso sul Golden Circle tra le parti più classiche dell’Islanda e visita al Geyser più famoso del 

mondo. Notte nei pressi del Geyser. Durante la giornata si avrà occasione di iniziare “alla grande” 

l'osservazione geologica dell'isola, con particolare attenzione al Parco di Phingvellir e ai punti di separazione 

tra le due faglie continentali (americana ed europea). 

3. Impegnativa giornata in direzione della costa sud dell’isola, con passaggio tra vulcani, paesaggi nordici, 

cascate, spiagge nere, scogliere, colonne di basalto e ghiacciai fino ad Vik per il pernottamento. Primo grande 

incontro con la eccezionale avifauna islandese. 

4. Continua il tour del Sud dell’Islanda con passaggio nella laguna degli iceberg (Jokulsarlon). Incontro con i 

ghiacciai più imponenti del continente. Notte in hotel nei pressi di Hofn. 

5.  Ancora sul Big Circle e prime strade sterrate che permettono di raggiungere la costa Est. Pernottamento sul 

fiordo di Eydisfiordur, nei pressi di Eglisstadir. 



6. Giornata di guida molto impegnativa con circa 300 km di fuori asfalto, tra guadi, neve e paesaggi lunari. 

Passeggiata sui lapilli e tra i coni vulcanici fino al lago Askja. Pernottamento nei pressi nel cuore selvaggio 

dell’Islanda in locanda isolata e spartana ma molto esclusiva! 

7. Giornata dedicata alla visita di quanto tralasciato nei giorni precedenti (c’è troppo da vedere!) tra cascate, 

campi vulcanici, fanghi bollenti, soffioni e getti d'acqua. Passaggio alla centrale geotermica più grande 

d'Islanda e passeggiata lungo il bordo del cratere del vulcano spento Krafla, che al su interno ospita l'omonimo 

lago. Escursione al complesso delle cascate Dettyfoss, con una sosta presso il pittoresco villaggio di Husavik e 

notte sulle sponde del lago Myvatn. 

8. Continua la visita al Myvatn con la possibilità di “recuperare” eventuali parti interessanti lasciate il giorno 

precedente.  Ancora grotte, colate laviche, crateri vulcanici e paesaggi lunari. Viaggio verso Akureyri  con un 

passaggio presso le cascate Godafoss e notte in città. 

9. Percorsi insoliti e sterrati nel Nord del paese, tra coste a strapiombo e fari colorati, in una delle parti più 

settentrionali del paese, tra villaggi di pescatori e gallerie scavate nella roccia. Visita al caratteristico e 

interessante “Museo dell'aringa”  e notte a Hvammstangi. 

10. Viaggio verso l’Ovest per arrivare a toccare la cosiddetta “mano dell’Islanda”, per poi scendere in una zona 

molto interessante dal punto di vista geologico. Notte in un caratteristico luogo di grande importanza 

naturalistica a pochi passi da una magnifica cascata. 

11. Passaggio a Reykjavik, con tempo libero per la visita della capitale e per gli ultimi acquisti. Pernottamento a 

Keflavik. 

12. Trasferimento all’aeroporto internazionale per il volo di rientro. Consegna dei mezzi e preparazione 

all’imbarco per volo internazionale. Rientro in Italia. 

Gli itinerari, ovviamente definiti in linea di massima, potranno essere modificati e decisi direttamente in viaggio, 

conservando i luoghi di pernottamento, in base alle condizioni meteo del momento. 

Non sono previsti trasferimenti estenuanti e chilometraggi “esagerati” proprio per dedicare spazio alle 

osservazioni e lasciare il tempo necessario ai percorsi forzatamente lenti, fuori asfalto e su stradine tortuose a 

bordo fiordi, che occuperanno la maggior parte delle giornate centrali del viaggio. 

In alcuni luoghi, sarà possibile effettuare escursioni a piedi o con altri mezzi (barca, motoscafo, quad, anfibio), alla 

ricerca di luoghi e situazioni inusuali e caratteristiche (balene, foche, casetta di Babbo Natale, ecc…). Non c’è nulla 

di estremo! 

N.B. 

Il pranzo e la cena non sono compresi nel costo, per permettere una scelta più economica e personalizzata, nella costosissima Islanda, sotto la 

guida e i consigli del tour leader.  

Data la situazione attuale, oltre alle assicurazioni di legge fornite dal tour operator, si consiglia vivamente di stipulare una ulteriore 

assicurazione annullamento “tutti i rischi”. L'agenzia, su richiesta, può fornire tale tipologia di servizio. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CULTURE LONTANE Tour Operator 

www.avventursaport.com           e-mail:  fabrizio@avventurasport.com 

FABRIZIO BRUNO  +39 348 8289315    

Enrico Collo +39 349 732 8556  
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