
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché questo 
viaggio: 

• Per vedere il 
Sole di 
Mezzanotte 

• Per ammirare i 
colori del 
ghiaccio e 
scoprire che 
fuoco e ghiaccio 
possono 
convivere 

• Per incontrare 
Elfi e Troll 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano / Amsterdam / Reykjavik 
Ritrovo dei signori 
partecipanti all'aeroporto 
di Milano Malpensa alle 
10.30, incontro con 
l’accompagnatrice 
Accurate Travel, disbrigo 
delle formalità e partenza 

alle ore 12.50 con volo di 
linea diretto a Reykjavik, 
via Amsterdam, dove si 
giungerà alle 14.45.  
Partenza del volo per 
Reykjavik alle ore 17.30. 
All’arrivo, previsto per le 

ore 18.40 locali,  incontro 
con la guida e 
trasferimento a 
Reykjavik, sistemazione 
al Fosshotel Raudara 3*, 
cena e pernottamento   

Geyser, ghiacciai, vulcani: ISLANDA 

2° giorno  
Reykjavik / Golden Circle / Hella 
Prima colazione in hotel 
e partenza per il tour 
circolare dell’Islanda, 
meraviglioso paese di 
fuoco e ghiacci. 
Prima della partenza, 
però effettueremo una 
visita panoramica alla 
capitale islandese: 
sosteremo vicino all’ 
Höfði Building ove, nel 
1996, si sono svolti gli 
importanti incontri tra 
Ronald Reagan e 
Mikhail Gorbaciov ai 

tempi del disgelo 
politico. Ammireremo 
anche il centro della 
città vecchia con il 
parlamento, il 
municipio, il lago Tjörnin 
e la chiesa 
Hallgrímskirkja 
dall’architettura 
particolarissima. 
Partenza per il “Golden 
Circle” che comprende 
tre grandi attrazioni 
locali: il Parco 
Nazionale di Þingvellir,  

la vasta zona lavica 
situata nella rift valley, 
sede dell’antico 
Parlamento Islandese, 
fondato nel 930 e 
ritenuto il primo 
parlamento del mondo. 
Avremo modo di 
vedere chiaramente il 
Grande Rift Atlantico, la 
grande spaccatura 
tettonica che spinge 
lentamente l’Islanda, 
facendola spostare di 2 
centimetri all’anno. 
 



 

 

Dopo la sosta alla 
Cascata di Gullfoss, 
“Cascata d’Oro”, una 
delle più impressionanti 
di Islanda,proseguiremo 
il viaggio alla volta della 
vasta zona geotermica 
di Geysir e Strokkur con 
polle di fango, piscine 
naturali di acqua 
calda, geyser, il più 
famoso dei quali 
emette dei getti che 

raggiungono i 20/25 
metri di altezza. 
Sistemazione all’hotel 

Stracta 3* ad Hella, sulla 
costa sud. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
  

3° giorno  
Hella / Costa meridionale / Höfn 
Trattamento di mezza 
pensione in hotel. 
Pranzo libero. 
Giornata dedicata alla 
bellissima costa 
meridionale 
dell’Islanda: sosta alle 
cascate di Seljandsfoss 
che, grazie ad un 
sentiero, si possono 
ammirare  anche “dal 
retro” e a quelle di 
Skogafoss, l’ultima di 
una serie di 20 cascate 
sul fiume Skogaa, che si 
getta da quella che era 
in passato una scogliera 
(adesso il mare dista 
diverse decine di 
chilometri). Contende a 
Gullfoss il titolo di 
cascata più fotogenica 
d'Islanda. Proseguiremo 
fino al grande 
promontorio di 
Dyrholaey, dove si 
trovano le ‘pulcinelle di 
mare’ che, con un po’ 
di fortuna, potremo 
ammirare e si gode di 
una magnifica vista 
della costa e 
dell’Atlantico, tra 
ghiacciai, montagne e 
vulcani. Un tratto di 
scogliera eroso dal 
vento consente di 
scendere sulla spiaggia 
color catrame e di 
avvicinarsi alle nere 
pareti di roccia dove lo 
spettacolo delle 

pulcinelle, quando ci 
sono, diventa 
veramente 
affascinante. Ci 
fermeremo poi 
sull’imponente spiaggia 
di sabbia nera di 
Reynisfjara per 
ammirare i faraglioni. 
Proseguimento per il 
Parco Nazionale di 
Skaftafell: forse in 
nessun altro luogo 
come nel parco di 
Skaftafell si possono 
ammirare l'uno 
accanto all'altro i 
variegati aspetti della 
terra d'Islanda come il 
verde delle pendici 
coperte di boschi, il 
grigio scuro delle 
sabbie e il bianco dei 
ghiacciai.  Visiteremo 
infine la spettacolare 
laguna glaciale di 
Jökulsarlon, 
considerato uno dei 
paesaggi naturali più 
belli d’Islanda: 
un'immensa laguna, 

racchiusa tra il mare e 
l’imponente ghiacciaio 
Vatnajökull, sulle cui 
acque color smeraldo 
galleggia una miriade 
di iceberg. I blocchi di 
ghiaccio che si 
staccano 
continuamente dal 
fronte del ghiacciaio, 
assumono diverse 
colorazioni spaziando 
dal bianco latte, al 
turchese o al blu 
profondo, fino al giallo 
se includono solfuro di 
origine vulcanica 
oppure al nero in 
presenza di cenere. La 
laguna è anche 
l’habitat naturale di 
numerosi pesci, di foche 
e di uccelli marini. Un 
giro nella laguna tra gli 
iceberg, effettuato su 
un mezzo anfibio, 
lascerà tutti senza fiato. 
Sistemazione all’hotel 
Höfn 3*, nell’omonima 
località. 
 
 
 
  



 

 

4° giorno  
Höfn / Fiordi Orientali / Myvatn 
Prima colazione in 
hotel. Pranzo libero. 
Continuazione del tour 
lungo la costa 
frastagliata e varia che 
caratterizza i fiordi 
orientali. Le montagne 
incombenti, dalle forme 
tormentate formate 
dall’erosione del vento, 
precipitano nel mare 
formando uno dei 
panorami più 
spettacolari dell’Islanda 
orientale. E’ questa la 
patria delle renne 
selvatiche. Oltre ad 
essere affascinante per 
il bellissimo paesaggio,  
la costa orientale è 
anche caratterizzata 

dall’abbondanza di 
porti naturali e di piccoli 
villaggi di pescatori. 
La prima sosta sarà al 
museo dei minerali  - 
Petra Stone Museum - 
situato nella casa 
dell’anziana signora 
Petra che ha trascorso 
tutta la vita 
collezionando rocce di 
varie fogge e colori: si 
tratta della più ricca 

collezione di minerali d' 
Europa e sicuramente 
la più conosciuta 
d'Islanda.  
Dopo il pranzo libero 
nella cittadina di 
Egilstadir, sosta alla 
cascata Dettifoss, una 
delle cascate più belle 
e famose di tutta 
l'Islanda: è alta solo 44 
metri, ma ha una 
portata d'acqua molto 
imponente, tanto da 
essere considerata 
come la cascata più 
potente d’Europa. 
Cena e pernottamento 
all’hotel Myvatn 3* sup. 
situato sulle rive del 
lago, cena e 
pernottamento. 
 5° giorno  

Myvatn / Akureyri 
Una giornata 
spettacolare, ricca di 
emozioni. 
La mattinata sarà 
dedicata alla visita ad 
una delle zone più 
suggestive dell’isola, 
quella del lago Myvatn: 
qui si possono ammirare 
molteplici campi di 
lava, gli pseudo crateri, 
le sorgenti di acqua 
geotermale, le 
solfatare, le fumarole e 
le pozze di fango 
ribollenti. La zona di 
Namaskard “le cucine 
del diavolo” è tutto un 
susseguirsi di 
colori/odori/ emozioni, 

davvero un posto unico 
al mondo.  
Ammireremo anche il 
labirinto di lava di 
Dimmuborgir, “I Castelli 
Oscuri”: si tratta di un 
campo lavico in cui le 
incredibili formazioni 
laviche stuzzicano la 
fantasia dei visitatori. La 
grotta Grjótagjá, un 
concentrato di 
bellezza, à una piccola 
grotta parzialmente 
allagata; la forma della 
grotta e la presenza 
dell'acqua creano 
suggestivi giochi di luce 
e colori. E poi il cratere 
Viti, che fa parte della 

caldera di Krafla, 
all’interno del quale si 
trova uno stupefacente 
lago di color turchese.  
Prima di giungere ad 
Akureyri un’ultima sosta, 
alla spettacolare 
cascata Godafoss, la 
Cascata degli Dei, la 
cui leggenda racconta 
che le statue intagliate 
degli dei pagani furono 
gettate nell’acqua e 
l’Islanda si convertì al 
Cristianesimo. Arrivo ad 
Akureyri nel pomeriggio 
e sistemazione all’hotel 
Icelandair hotel  3*, 
cena e pernottamento. 
 



 

 

 

6° giorno  
Akureyri – escursione al P.N. di Jokulsargliufur e al canyon Asbyrgi 
Dopo la prima 
colazione, visita della 
seconda città 
dell’Islanda -  
nonostante abbia poco 
più di 17.000 abitanti - 
detta anche “Ia città 
del sole di mezzanotte”, 
raccolta alla testa del 
maggiore fiordo 
islandese, alla base di 
vette cinte di neve; in 
tutta la città aiuole di 
fiori, alberi e giardini 
ben tenuti ne celano la 
posizione, a un tiro di 
schioppo dal Circolo 

Polare Artico. Partenza 
per il Parco Nazionale 
dello Jökulsárgljúfur, 
grandioso canyon 
situato nel nord 
dell'Islanda, formato dal 
fiume glaciale Jökulsá á 
Fjöllum, le cui acque 
gelide e grigie di 
sedimenti, ma anche 
blu-verdi, in alcuni 
specchi trasparenti, 
provengono 
direttamente dal 
vulcano Vatnajökull, 
per poi riversarsi in 
mare. Nel suo corso ha 

creato il Canyon di 
Asbyrgi, uno dei 
canyon più grandi del 
paese, dalla forma a 
ferro di cavallo, oltre a 
straordinarie formazioni 
rocciose e vallate 
lussureggianti.  
Rientro ad Akureyri nel 
pomeriggio e tempo a 
disposizione, anche per 
una visita facoltativa al 
Museo delle Balene. 
Cena e pernottamento 
in hotel. 

7° giorno  
Akureyri / Glumbaer / Hraunfossar / Laguna Blu / Keflakiv 
Prima colazione in 
hotel. 
Proseguimento del 
viaggio, con la 
nostra guida, in 
direzione della valle 
Skagafjördur, 
rinomata per i suoi 
bellissimi cavalli. 
Visita all’antica 
fattoria di 
Glaumbaer, ora 
museo folcloristico. 
Ci sarà poi ancora  
una cascata da 
ammirare, 
completamente 
diversa da quelle 
viste in precedenza: 
Hraunfossar, una 
cascata originata 
da un fenomeno 
naturale molto 
particolare, simile al 
carsismo. L’acqua 
scende dal 
ghiacciaio 
Langjökull ad una 
temperatura molto 
bassa, ma anziché 
scorrere in superficie 
si infiltra sotto uno 
strato lavico 
permeabile dove 
 

assorbe il calore del 
sottosuolo e 
fuoriesce calda in 
prossimità del 
canyon formato dal 
fiume Hvitá e vi si 
getta formando un 
salto di scarsa 
altezza ma piuttosto 
ampio. 
Proseguimento per 
Deildartunguhver, 
nella regione di 
Borgarfjordur, la più 
grande sorgente 
geotermale 
d’Europa.  Fornisce 
180 l/s di acqua a 
100°.  L’acqua che 
sgorga viene 
incanalata subito in 
tubature di notevole 
spessore e 
raggiunge tutte le 
abitazioni nel raggio 
di 30 km.; giunta a  
 

destinazione, la 
temperatura si 
aggira sugli 80°. 
Presso la fonte, 
protetta dai vapori, 
cresce la Blechnum 
Spicant, una felce 
resistente e rarissima; 
accanto alle 
sorgenti sono sorte 
numerose serre che 
utilizzano il calore del 
luogo per la 
coltivazione di 
ortaggi che 
altrimenti non 
resisterebbero al 
clima islandese. È 
possibile proprio nei 
pressi della fonte 
acquistare pomodori 
già confezionati in 
comodi sacchetti, 
mettendo 300 Isk 
nella cassetta di 
legno a fianco! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

I Vichinghi, nostri 

antenati,sono arrivati in 

America prima di 

Cristoforo Colombo, ma 

se ne sono andati subito. 

Per fortuna di tutti: sennò 

oggi il mondo intero 

parlerebbe islandese, 

che è una lingua molto 

complicata e difficile! 

 

Detto islandese 

8° giorno  
Keflavik / Milano 

  Splendida  Islanda 

Si giunge infine alla 
famosissima Laguna Blu, 
un complesso termale 
che consente di nuotare 
nelle piscine scoperte, 
con acqua calda e 

possibilità di spalmarsi 
fanghi sul corpo. Cena 
al ristorante “Lava”, 
situato nel complesso 
termale. Sistemazione 
all’hotel Keflavik 3* (o 

similare) situato nella 
cittadina omonima nei 
pressi dell’aeroporto. 
 

Prima colazione. 
Verso le ore 11.00 
trasferimento e partenza 

alle ore 13.55 con voli di 
line Icelandair diretto a  
Milano.  

Arrivo a Malpensa 
previsto per le ore 19.40 
locali.  
 


