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ISLANDA...TERRA DI GENESI  

10 GIORNI PERFETTI PER ESPERIENZE MERAVIGLIOSE 

        

 acque calde         geyser           vulcani          ghiacciai     aurore boreali      iceberg            cascate 

 DAL 1989 PRODUCIAMO VIAGGI ITINERANTI NATURALISTICI IN ISLANDA 
SIAMO STATI I PRIMI E RESTIAMO I LEADER PER QUALITA’/PREZZO € 2700,00 

L'Islanda rappresenta un preciso punto di riferimento per chiunque desideri realizzare un'esperienza 
veramente unica: lande infinite, spoglie, frastagliate o piatte, colorate o scurissime, ghiaccio e fuoco, colori 
tenui e vivaci, corsi d'acqua purissima o impressionanti cascate, geyser cristallini e fanghi bollenti, cieli 
bassissimi trafitti dagli arcobaleni, tramonti e albe di fuoco, vulcani maestosi immersi in mari di lava fredda. La 
formula che proponiamo, ampiamente comprovata, è frutto di quasi 30 anni di viaggi prettamente itineranti 
mirati a cogliere quanto di più bello offrono queste magnifiche lande. Un territorio che si sta rivelando 
formidabile per favorire l’esercizio dell’escursione sotto forma di puro piacere e gratificazione. Gli spostamenti 
sono realizzati con un super mini-bus quattro ruote motrici, quanto di più "valido" ci si possa immaginare in 
questa tipologia, e rappresenta la modalità più indicata per ammirare paesaggi unici e muoversi su territori 
poco frequentati e raggiungere luoghi impensabili. La giornata è intervallata dalle soste per i pasti e lo 
svolgimento di un ben calibrato programma di visite ed escursioni di varia durata, il tutto sempre con l’ausilio 
della guida e dell’eccellente autista del nostro fidato mezzo di trasporto. Parchi naturali, sentieri tematici, siti 
storici, cittadine e piccoli insediamenti, una miscela esclusiva di emozioni che l'Islanda ogni volta ci assicura. A 
fine giornata, ci rifocilliamo e socializziamo, magari con bagni caldi, scrutando il cielo alla caccia delle aurore 
boreali e ripensando mappa alla mano, alle meraviglie viste durante la lunga giornata.  
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QUESTA SARA’ LA NOSTRA ISLANDA 
 Accompagnati da Guida A.E. / Geologo, della NATURAVIAGGI   DAL 1989 

          
 

        
 
 

     
 

    
 

        

 

STUPEFACENTE NATURA 
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 TUTTA L’ESPERIENZA IN UN PROGRAMMA 
DALLE PROPORZIONI  

PROGRAMMA DI MASSIMA: 

1°g: Dall’Italia (Milano) - all’Islanda Keflavik aeroporto – Keflavik. 
2°g: Via Reykjavik – partenza Overland - Penisola Snaefellsnes.   
3°g: Snaefellsness – altopiani – Langsjokull - Phingvellir - Geysir 
4°g: Geysir - grande deserto freddo – ghiacciaio - Landmannahellir 
5°g: Escursione giornaliera trek Laugavegur – tra i più belli al mondo. 
6°g: Landmannahellir –deserto & canyon- Kirchjabaiarklaustur 
7°g:  Kirchjabaiarklaustur– Jokulsarlon iceberg - Parco Naz. Skaftafell. 
8°g: Le attrattive della costa sud: Vik, Pulcinelle e faraglioni,  caverne, cascate-Hvolsvollur  
9°g: Pura civiltà islandese: trek e bagni caldi Hveraverdir –rientro in capitale- Reykjavik 
10°g:  Reykjavik mattina libera: (tour balene, terme, musei), pomeriggio volo per l’ Italia 

Durata: 10 giorni/9 notti        Partenze 2017: 15 e 24/8       Partecipanti: min 11 - max 13 

PREZZO IMBATTIBILE - DIRETTAMENTE DALLA GUIDA/PRODUTTORE 

 Quota di partecipazione € 2700,oo/persona  
 FORMULA VIAGGIO TUTTO COMPRESO - SENZA INTERMEDIAZIONI  

 
La quota comprende: 

 Pensione completa: colazione/pranzo/cena, ricca preparata dallo staff al seguito del tour. 
 Ricettività in strutture ricettive: Hotel, Ostelli, Chalet privati, Rifugi di Montagna. 
 1 Guida Ambientale/Geologo e cuoco, italiano al seguito del tour.  
 1 Guida/autista e meccanico, islandese.  
 Voli aerei DIRETTI 3.40h da Milano A/R da(Malpensa) a Keflavik (aeroporto di Reykajvik).  
 Emissione biglietteria aerea.   
 Quota di Iscrizione e gestione pratica. 
 Tutti i transfert aeroporto Reykjavik A/R. 
 Intero tour con SUPER FUORI STRADA 4 x 4 GIGANTE. 
 Carrello gigante per bagaglio e tavolo per i pranzi all’aperto.  
 Tutta l’attrezzatura cucina per maggiore garanzia. 
 Diversi box Cambusa e contenitori frigo. 
 Assicurazione Medico & Bagaglio.  

La quota non comprende:  
 Gli alcolici; bibite analcoliche, le mance;  
 1 pranzo ultimo giorno e 1 cena del penultimo giorno a Reykjavik. 
 Tasse aeree/aeroportuali (note all’emissione biglietteria), stimate a Euro 170-190,00. 
 Gli extra e tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende. 
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Trasporto senza compromessi, con il più valido BIG 4x4 in Islanda 

          

Uno staff appassionato, affiatato, professionale e disponibile 

           

Una logistica ampiamente comprovata e professionale 

              
 

              

Strutture ricettive di qualità e tra le migliori del settore 

           
 

        

ISLANDA, paradiso della fotografia paesaggistica  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO  
 

1°g: Dall’Italia (Milano) - all’Islanda Keflavik aeroporto – Keflavik. 

              

  ncontro dei partecipanti in aeroporto Malpensa (Milano) davanti al Check-in della compagnia aerea 
prefissata e come da dettaglio scheda di partecipazione. Partenza volo notturno diretto per 3.40h, per l’Islanda 
con arrivo a Keflavik, l’aeroporto internazionale dell’Islanda. Breve trasferimento di 15’ verso il vicino Hotel 
per il pernottamento. Siamo a circa 50Km dalla capitale Reykjavik. Subito l’atmosfera sarà coinvolgente e 
affascinante. Lava e muschi a perdita d’occhio tutte attorno a noi. Sistemazione nelle stanze e pernottamento. 
Nonostante le 2 ore in meno in confronto all’Italia, è notte fonda ma cè ancora luce. 
 Volo aereo diretto, 3.40h di tempo. 15’ di viaggio 100% su strada asfaltata. 
 

 
 
 
 
 
 

2°g: Via Reykjavik – partenza Overland - Penisola Snaefellsnes.   

           
 

 Sveglia e colazione. Sistemazione dei bagagli, incontro con il nostro super fuori strada e autista e via 
in direzione della capitale Reykjavik per un breve passaggio panoramico. Reykjavik la visiteremo ben bene al 
rientro del tour. Parte ufficialmente il GRAN TOUR DELL’ISLANDA. Prima tappa alla penisola Snaeffellsnes con 
le sue sabbie d’orate e il vulcano scelto da Jules Verne per la discesa al centro della terra. Sosta pranzo strada 
facendo. La costa occidentale dell’Islanda si caratterizza subito per la sua maggiore morfologia frastagliata, 
offrendo paesaggi molto vari: le spiagge di riolite (molto rare), i grandi depositi di alghe per la bassa marea, il 
vulcano/ghiacciaio, Snaeffelsjokull sul mare, i faraglioni vulcanici, le colonne di Basalto. Raggiungiamo la nostra 
struttura sulla costa sud della penisola già nel primo pomeriggio. Dopo esserci sistemati proseguiamo la nostra 
visita ai lembi estremi della caratteristica penisola, sino alla base del vulcano Snaeffelsnes. Rientriamo da 
questa prima bella e lunga giornata per un meritato riposo. Relax, cena, dopo cena e pernottamento. 
Previste complessivamente 3-4 ore di trasferimento 100% asfaltato e 2-3 ore complessive di passeggiate facili 
distribuite tra varie soste, con dislivelli minimi e terreno principalmente sabbioso ed erboso.  
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3°g: Snaefellsness – altopiani – Langsjokull - Phingvellir - Geysir 
 

                        
Sveglia e colazione. Ci prepariamo a ripartire. Si prosegue l’Overland rientrando verso la parte continentale 
per la costa sud della penisola che offre sempre surreali visioni delle piane vulcaniche in quota di Reykholt e 
Hraunfossar, dove visitiamo gli affioramenti geotermici. Sosta pranzo. Il paesaggio inizia ad essere quello 
autentico dell’interno, con deserto freddo, aree vulcaniche scure intervallate da piante pioniere. Il deserto, 
uno dei maggiori ghiacciai d’Islanda (Langjokull), le lagune e cascate ci accompagnano in questo altopiano, 
sino al luogo storico per eccellenza dell’Islanda, Thingvellir (prima tipologia al modo, di parlamento moderno 
e spettacolare affioramento della dorsale medio atlantica). Successivamente arriviamo a Geysir per ammirare 
finalmente le esplosioni del grande geyser islandese. Se rimane un po’ di tempo concludiamo questa ricca 
giornata con la visita alle cascate di Gulfoss, considerate tra le più spettacolari d’Islanda. Ci sistemiamo 
nell’accogliente e nuova struttura ricettiva di Geysir. Relax, cena, dopo cena e pernottamento. 
Previste complessivamente 4-5 ore di trasferimento 50% asfaltato e 2-3 ore complessive di passeggiate facili 
distribuite tra le varie visite, su terreno roccioso ed erboso, con dislivelli contenuti.  

 
 

4°g: Geysir - grande deserto freddo – ghiacciaio - Landmannahellir 

             

 Sveglia e colazione. Ci prepariamo a ripartire. Sarà il nostro primo “assaggio” delle terre centrali 
Islandesi. Entriamo prendendo la pista centrale più nota e frequentata, la famosa pista di Kjollur, ci 
addentriamo ed iniziamo fin da subito ad apprezzare e a farci suggestionare dalla visione del deserto freddo 
più grande d’Europa. La nostra prima meta è il vicino ghiacciaio Langjokull, ai margini del quale inizieremo una 
bellissima e suggestiva escursione fino ad addentrarci alle sue propaggini. Saremo spettatori di un mondo 
glaciale, dove si ergono piramidi nere di fuliggine vulcanica, crepacci, doline, grotte e morene e ancora morene 
a perdita d’occhio. Sosta pranzo. Riprendiamo il percorso con il nostro mezzo e ci dirigiamo verso il 
meraviglioso interno d’Islanda, nella nota aerea vulcanica di Landmannalaugar e delle sue terre di riolite (lava 
acida e colorata). Passiamo ai piedi del temibile vulcano Hekla, con tutte le sue piste di lava e scene grandiose. 
Siamo in uno dei territori naturalistici più ‘fotogenici’ a livello mondiale, è la zona geotermica più vasta 
d’Islanda che come pochi altri luoghi sulla terra, incanta per il suo paesaggio incredibile. Morfologie plasmate 
dai ghiacciai, affioramenti colorati dei minerali, nevai perenni, bocche fumanti e sorgenti bollenti animano 
queste lande spettacolari. Soste varie e se siamo in orario i possiamo concedere la visita di una antica fattoria 
vichinga. Nella seconda metà del pomeriggio raggiungiamo la nostra struttura ricettiva nell’area 
Landmannalaugar, dove una volta sistemati, possiamo concludere alla grande questa fantastica giornata, con 
una bella escursione nei dintorni. Cena, pernottamento e dopo cena. 
Previste complessivamente 4-5 ore di trasferimento stradale per 30% asfaltato e 2-3 ore complessive di 
escursioni mediamente impegnativa, su terreno erboso e sterrato con dislivello + e - 300m  
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5°g: Escursione giornaliera trek Laugavegur – tra i più belli al mondo. 

             
 Sveglia e colazione. Sarà una delle giornate più memorabile del nostro tour, un’escursione giornaliera 
spettacolare che segue il tracciato di uno dei trekking più belli al mondo (fonte National Geographic). E’ difficile 
immaginare quello che ci aspetta, anche se il giorno prima abbiamo già avuto un “assaggio”, oggi sarà l’incanto 
a dominare. Grotte di ghiaccio, piane laviche, torrenti fumanti, colline di rioliti coloratissime, deserti di 
ossidiana, bordature di muschi fluorescenti si susseguono in continuazione e rendono questa escursione 
giornaliera veramente unica. Siamo spettatori di panorami infiniti e potenti. Sul volgere al termine della 
giornata, ritorna attorno a noi l’aria dei vapori sulfurei, cosi che la luce all’orizzonte si fa intensa e bassa. 
Rientriamo alle pianure alluvionali di Landmannalaugar. Arriviamo nel tardo pomeriggio dopo aver camminato 
nel paradiso della geologia…agli albori della genesi terrestre e giusto in tempo per un meritato bagno caldo in 
acque dolci, non sulfuree e assolutamente ritempranti. Ci trasferiamo di nuovo alla struttura in area 
Landmannahellir, coccolati da meravigliose sensazioni e rilassati dopo il bagno caldo, per un meritatissimo 
riposo. Relax, cena, dopo cena e pernottamento. 
Trasferimento stradale di 0,30h pista sterrata. Escursione 5-6 h, sentiero vario e dislivelli (+450m e -450m).  

 
 
 
 

6°g: Landmannahellir –deserto spettacolare canyon- Kirchjabaiarklaustur 

       

           Sveglia e colazione. Aiutiamo a chiudere il nostro Rifugio privato e prima di salire sul nostro Super Bus, 
ci concediamo una ultima semplice escursione nei dintorni, per imprimere una ultima volta nelle nostre menti, 
questi paesaggi incantati. Si parte verso sud, sarà impressionante passare dai colori delle lave acide ai contrasti 
dei fluorescenti muschi e i profili conici dei vulcani nerissimi. E’ l’Islanda vuota e piena, è il freddo e il caldo, è 
il territorio dove la mente si perde e si ritrova. Avremo delle magnifiche sensazioni di silenzio e pace, un intimo 
invito all’introspezione. Ci fermeremo spesso strada facendo, soprattutto per ammirare cascate e sorgenti 
d’acqua purissima e in pieno contrasto con le terre scure o i muschi fluorescenti. Dopo la pausa pranzo 
raggiungiamo l’insolito canyon di Fjarorargljufur che affascina per le sue dimensioni e le pareti lisce e alte. 
Anche qui ci concediamo una bella escursione, per poi raggiungere la nostra struttura ricettiva per 
accomodarci, rilassarci e cenare tutti assieme, appagati e contenti. Dopo cena e pernottamento. 

Previsto 4 ore di trasferimento stradale 70% sterrato e passeggiate 2-3 ore complessive, su terreno vario e 
dislivelli quasi assenti.  
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7°g:  Kirchjabaiarklaustur– Jokulsarlon iceberg - Parco Naz. Skaftafell. 

            
      

 Sveglia e colazione. Ci prepariamo a partire per una giornata incredibile. Veloci sull’asfalto dell’arteria 
principale ci dirigiamo verso un’attrattiva naturalistica unica nel suo genere in Islanda, in Europa e…nel Mondo, 
per la sua particolarità. Jokulsarlon, la laguna degli iceberg. Lo spettacolo che si offre al visitatore è surreale. 
Una laguna generata da una delle numerose lingue glaciali del Ghiacciaio più esteso d’ Europa, si collega al 
mare, creando immensi e colorati iceberg che galleggiano tranquillamente davanti ai nostri occhi. Forme e 
dimensioni di ogni genere e trasparenze cristalline creano una scenografia che ci emozionerà e che non 
dimenticheremo facilmente. L’avifauna è particolarmente attiva, le foche fanno capolino e tutto è 
semplicemente spettacolare. Possibilità di navigazione tra gli iceberg o di piacevoli escursioni sulle sabbie nere 
e tra i ghiacci. Rientreremo verso est sino al Parco Nazionale di Skaftafell. Ad attenderci enormi lingue di 
ghiaccio che lambiscono il bosco, altopiani ricolmi di angeliche e soprattutto la cascata “perfetta” sulle canne 
d’organo di basalto, Svartifoss. Possibilità di visita anche del centro visite del Parco Nazionale più antico 
d’Islanda, noto per i suoi video tematici e pannelli didattici. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo l’accogliente 
struttura ricettiva, per un meritato riposo. Cena, dopo cena, pernottamento.  
Previsto 4 ore di trasferimento stradale 100% asfaltato e passeggiate per complessive 2-3 ore, su terreno 
vario e dislivelli contenuti.  

 
 

8°g: Le attrattive della costa sud: Vik, Pulcinelle e faraglioni,  caverne, cascate-Hvolsvollur  

             

 Sveglia e colazione. Preparazione per questo altro grande giorno che completeremo con emozionanti 
contenuti. Destinazione iniziale la cittadina più a sud dell’Islanda: Vik. Qui le attrattive sono molteplici e tutte 
imperdibili. Il promontorio con l’immenso arco naturale di Reynishverfi dalla cui sommità si gode un panorama 
impagabile e l’incontro con le ‘Pulcinelle di Mare’. Vedremo Dyrholaey con la sua caverna di basalto e i 
faraglioni, che esaltano lo spettacolo dell’oceano nero dell’Atlantico. Infine ammireremo le molteplici spiagge 
scure che ospiteranno la nostra singolare passeggiata “sonora”.  Saremo già ben appagati dalle meraviglie che 
finora ci sono state elargite ma avremo ancora una inimmaginabile sorpresa: la vista delle cascate Skogafoss e 
Selialandfoss che si può percorrere nel sentiero dietro il salto d’acqua. Arriveremo nel tardo pomeriggio, 
momento di luce ideale per immortalare le cascate con le nostre macchine fotografiche e portare con noi 
queste suggestive e colorate immagini.  Proseguiamo il nostro tour costeggiando la splendida costa del sud. 
Vedremo le fattorie costruite vicino alla costa per ospitare attività di agricoltura e pesca. La strada principale 
la “ring Road” è veloce e silenziosa e nel tardo pomeriggio saremo ospiti nella graziosa Hvolsvollur. Ci 
sistemiamo nelle numerose stanze messe a disposizione e, dopo un poco di relax saremo pronti per la nostra 
“ultima” cena da parte della nostra cucina. Intrattenimento tutti assieme e pernottamento. 
Previsto 3-4 ore di trasferimento stradale 80% asfalto e cammino 2-3 ore, su terreno vario e dislivelli minimi 
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9°g: Pura civiltà islandese: Escursione e bagni caldi a Hveraverdir –rientro in capitale- Reykjavik 
 
 

               

 Sveglia e colazione. Ci prepariamo per l’ultima giornata “on the road” dell’OVERLAND ISLANDA, dalla 
costa sud in direzione della capitale passando dalle colorate e calde terre della costa SU-OVEST. Ci attende una 
magnifica escursione nel parco geotermico di Hveraverdir, tra sifoni di vapori, acque calde, terre colorate e un 
bagno che ci ripagherà in ogni senso.  Riprendiamo la via per la capitale dove arriveremo nel pomeriggio, 
momento di luce ideale per immortalarla sino alle prime luci notturne.  Vedremo le fattorie costruite vicino 
alla costa per ospitare attività di agricoltura e pesca. La strada principale la “ring Road” è veloce e silenziosa e 
nel tardo pomeriggio saremo in capitale. In Hotel ci sistemiamo nelle numerose stanze messe a disposizione 
e, dopo un poco di relax saremo pronti per una cena (libera) caratteristica in centro di Reykjavik per festeggiare 
la nostra vacanza. Rientro e pernottamento. 
Previsto 3-4 ore di trasferimento stradale 0% sterrato e cammino 2-3 ore, su terreno vario e dislivelli assente 

 

10°g:  Reykjavik mattina libera: (tour balene, terme, musei), pomeriggio volo per l’ Italia 

             

    Sveglia, colazione e preparazione del bagaglio per il rientro in Italia. Ci prepariamo ad affrontare 
l’ultimo giorno in Islanda che prevede la possibilità di “spendere” tutta la mattina in Reykjavik in piena libertà. 
Vi sono diverse alternative da scegliere, per esempio: di fare la Navigazione avvistamento balene, una visita ai 
rinomati musei, una bella passeggiata nel centro per l’ultimo shopping, organizzarsi un transfert alle terme di 
Blue Lagoon che sono sulla via dell’aeroporto, ecc. ecc. Incontro ad orario e luogo prefissato dopo pranzo 
(libero) per il trasferimento all’aeroporto. Il volo pomeridiano che ci permetterà di raggiungere l’Italia in 
notturna. Atterrati e ancora frastornati per quanto ci ha offerto la meravigliosa natura dell’Islanda, ci 
saluteremo per magari ritrovarci in altri grandi viaggi. 
Previsto 1ora di trasferimento 100% asfalto e cammino 2 ore, volo 3.40h.  

 
 
 

Nota importante: Il programma, in considerazione della sua ambientazione naturalistica e della logistica 
complessa, può essere soggetto a dei cambiamenti in corso di svolgimento indipendenti dalla nostra volontà 
ma necessari per garantirne la sicurezza e continuità. Tutti i dati e le misure, riportati sul programma 
dettagliato, sono da considerarsi effettivi e aggiornati all’edizione precedente. 
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LE NOSTRE REFERENZE? I NOSTRI OSPITI IN ISLANDA! 
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PROFESSIONALITA’ E PASSIONE…..PER OFFRIRVI UNA ISLANDA AUTENTICA 

                   

 
Tipologia del programma e la logistica: 

Il programma che proponiamo, rappresenta per chi visita l'Islanda per la prima volta soprattutto, un tour 
esaustivo che raccoglie la quasi totalità delle attrattive islandesi. In 28 anni di esperienza con la medesima 
formula, abbiamo raffinato ogni particolare per raggiungere una completa soddisfazione da parte dei nostri 
ospiti. Il nostro partner locale, autista/meccanico e guida, dispone di uno dei veicoli con carrello più adatti 
per l'Islanda, UNA AUTENTICO MEGA FUORI STRADA BIG FOOT, (vedi foto) il MASSIMO per la sua affidabilità 
e comfort: Questo mezzo può ospitare agevolmente 13 passeggeri + 2 componenti dello staff. + carrello 
GIGANTE per tutto il materiale e bagaglio al seguito.  
I pernottamenti sono tutti in strutture ricettive essenziali ma di ottima qualità e igiene, tipici dei paesi nordici. 
Le tipologie delle strutture sono: Chalet privati, Ostello/Albergo e Rifugi. E le camere sono a sola disposizione 
del nostro gruppo e ospitano minimo 2 e massimo 4 letti, (6 letti nel caso dei rifugi). Le camere dispongono 
di letti composti da materasso, coprimaterasso e a volte la coperta, necessario comunque il proprio sacco a 
pelo. Nel programma ci saranno 2 pernottamenti in rifugio, che prevedono uno o due camerate, riservate al 
nostro gruppo. I servizi igienici (e docce, a pagamento), sono sempre in comune con altri ospiti della struttura 
e fuori dalla camera. Infine abbiamo a disposizione delle tende per chi gradisse approfittare di questa 
eccitante opportunità. Tende grandi igloo di velocissimo montaggio e smontaggio, 1-2-3 posti comodi, 
materassino a cellula aperta, il tutto fornito gratuitamente dall’organizzazione. 
La formula di viaggio è itinerante e quasi ogni giorno si cambia località come un vero OVERLAND, intervallato 
da frequenti escursioni, soprattutto naturalistiche, durante l'arco della giornata. Da quelle più brevi di poche 
decine di minuti, alle medie di 2/3 ore, sino alla intera giornata. I dislivelli sono contenuti e alla portata di 
qualsiasi camminatore minimamente allenato, ed il bagaglio per le escursioni è il solito zaino con lo stretto 
necessario: la macchina fotografica, la giacca a vento, un poco di frutta o cioccolata e la borraccia. Il 
programma offre comunque sempre delle valide alternative per chiunque desideri non partecipare 
all’escursione. 
Bisogna comprendere che solitamente tutti i partecipanti restano uniti nel gruppo anche perché l’esperienza 
di guida ci permette di calibrare un giusto passo e ritmo della logistica, per tutte le esigenze. Teniamo a 
precisare che al seguito e solo per totale garanzia, abbiamo sempre una attrezzatura completa da cucina, per 
assicurare il servizio in ogni eventualità. 
Infine, a sequenza alternata, è richiesta una piccola collaborazione dei partecipanti in cucina, per la 
preparazione e la pulizia, che assume la veste di una gradita forma di socializzazione e coinvolgimento dei 
singoli partecipanti al viaggio. 
L’escursioni giornaliera il programma prevede una giornata intera dedicata ad una escursione ad anello, 
presso l’area di fama internazionale Landmannalaugar. L’escursione è condotta dalla guida che accompagna 
il tour. Le difficoltà delle escursioni sono principalmente, se non unicamente, di carattere meteorologico. 
Non presentano infatti difficoltà particolari a livello fisico, ma per latitudine e quota, la zona in cui si svolge il 
percorso è soggetta ad un’alta variabilità atmosferica. Ciò significa che vi sono possibilità di essere avvolti 
improvvisamente dalla nebbia, o da piogge con vento freddo. C'è comunque un buon 50% di possibilità di 
essere deliziati da una giornata soleggiata. Considerate che verrà svolta la più esaltante tappa di uno dei 5 
più bei trekking al mondo: Il Laugavegur. 
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Il clima che incontreremo: Il clima si può paragonare alla primissima primavera nell'Italia del Centro-Nord 
con una temperatura media di 12°. Dai 20° sulla costa con cielo sereno e soleggiato, si può scendere anche  
ai 0°/4° all’interno, dove il clima è più continentale. La presenza del vento è quasi una costante e a volte soffia 
anche forte. La pioggia, il vero “guastafeste” è spesso da mettersi in conto, viene e va molto velocemente, 
quasi sempre in forma di fine pioggerella. L'ambiente è magnifico sicuramente unico nel suo genere e 
viaggiando all’interno di un veicolo, non si hanno problemi né di percorribilità delle strade, né di riparo. 
Comunque consigliamo di seguire le precise indicazioni che forniamo sull’equipaggiamento personale, per 
evitare eventuali inconvenienti.  
La Cucina…..è proprio il caso di dire che è…….il NOSTRO piatto forte!!: La gastronomia italo – islandese 
proposta durante questo tour riscuote sempre un gran consenso, con porzioni abbondanti e varie. Il menù è 
composto da un primo (risotti, minestroni, pastasciutta, creme), un secondo (carne di agnello, maiale, manzo 
oppure pesce come salmone, merluzzo, trota, oppure formaggi semplici locali) contorni caldi e freddi, frutta 
varia e dolcetti con tisana finale. Il tutto proteso ad assecondare per quanto possibile le singole esigenze e 
gusti. Le Colazioni e le cene sono calde e sempre servite al coperto in struttura, comodamente seduti. Il 
pranzo è servito in piedi e all’aperto in formula buffet e semi freddo, o con cestino al seguito, quando 
svolgiamo l'escursione giornaliera. Il buffet varia di giorno in giorno e presenta affettati, verdure fresche, 
formaggi, frutta, pesce, creme calde, dolci e bevande calde. Non mancheranno durante il giorno degli 
spuntini di salati e dolcetti. I pranzi saranno serviti all’aperto. In caso di maltempo persistente, lo staff 
provvederà eventualmente a rintracciare una struttura riparata e al chiuso richiedendo la ripartizione alle 
spese con costo minimo ai singoli partecipanti, non essendo questo servizio compreso nella quota in quanto 
eccezionale. La cucina può somministrare solo acqua (calda o fredda), il resto è a discrezione e carico dei 
singoli partecipanti. All’arrivo in aeroporto di Keflavik, al ritiro bagagli è possibile acquistare bevande 
alcoliche a buon prezzo, mentre durante il tour è molto più complicato e costoso. Raccomandiamo di non 
acquistare vino e birra in gran quantità a persona, per questioni di spazio e di difficoltà nella gestione.  
Approfondimenti gastronomici: La Cucina Islandese, utilizza come prodotti principali il pesce (frutti di mare, 
gamberi, calamari, cozze, salmone, trote, merluzzo, sogliole, rombi, tonno, aringhe, squalo), la carne (agnello, 
vitello e selvaggina (anatra e renna), gli ortaggi e le verdure. Il pesce viene preparato in numerosi modi, 
generalmente affumicato, bollito, essiccato, crudo e cotto. La carne invece è di solito servita affumicata, in 
umido o cotta al forno. Ottimi i formaggi, che vengono prodotti ispirandosi a varietà olandesi e francesi, 
mentre il latte islandese ha la consistenza e il sapore della panna. Molto particolare è lo skyri (una crema di 
formaggio molto densa, aromatizzata alla frutta o zuccherata, simile allo yogurt), numerosi sono poi tipi di 
formaggini, detti smjorosturs, ai gamberetti, ai funghi ecc. La cucina islandese ha tra i suoi piatti tipici 
l'hangikjot (agnello affumicato), il Surmatur (frattaglie di agnello, balena o foca conservate nel latte acido), 
l’harðifiskur (fettine di pesce essiccate da consumare col burro), il lax (salmone affumicato), il porskur 
(merluzzo), il flatkokur (pane abbrustolito alla griglia) e il laufabrauð (pane fritto). Tra i piatti strani e 
particolari dell'Islanda troviamo il Sursadhir hrutspungar (testicoli di agnello), l'Hakarl (carne di squalo fatta 
stagionare sotto terra per molti mesi), lo svið (testa di pecora bollita o fresca), il blóðmör (insaccato di sangue 
di pecora avvolto in grasso di rognone). Tra i dolci, il rugbraud (pan di spezie nero al sapore di liquirizia), la 
cioccolata islandese, la liquirizia, le pastiglie Ópal e lo snúður (pasta coperta di glassa). Tra le bevande lo Jóla 
Öl (malto misto ad aranciata), tra i superalcolici il brenivin (vino bruciato o morte nera, ricavato da un distillato 
di patate) e la vodka. Il caffè è abbastanza diffuso,  come la birra chiara. 
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LEADER IN ISLANDA 
 

UNA LOGISTICA ED ESPERIENZA SENZA PARAGONI, PER ASSICURARE 
UN PROGRAMMA AMBIZIOSO CON RISPETTO E PASSIONE 

 

 
 

NATURAVIAGGI….PER NON SMETTERE MAI DI ESPLORARE 

Il tempo passa rapidamente e ci accorgiamo che non riusciamo a comprendere appieno quante meraviglie ci 
riserva il PIANETA TERRA. Ovunque infinite emozioni da poter condividere. L’Islanda è uno di quei luoghi nel 
mondo, che di certo resta impresso nella mente e nell’anima, come lo è per me dal 1989 a questa parte. I 
motivi sono vari e sicuramente soggettivi, ma resta comune valido per tutti l’incantesimo che queste atmosfere 
esercitato su tutti noi. Ringrazio sin da ora chi vorrà condividere con me questi intensi momenti di vita, 
contraccambiandoli con la passione e l’anima. 

  Marco Simon, Guida/Produttore 


