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L'ITINERARIO: 27AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2022

Itinerario nell'Islanda più remota e lontano
dalle folle, costituito da due parti:
i fiordi occidentali e gli altopiani centrali.
La Lonely Planet ha inserito i fiordi dell'ovest
nelle 30 mete da visitare nel 2022! La zona è
una delle più selvagge e remote dell'isola,
insieme agli altipiani centrali.
Qui percorreremo la pista Kjölur (F35), 200
km fra i deserti centrali e le calotte glaciali
Langjökull e Hofsjökull e la F208 nel
Landmannalaugar.
Un itinerario islandese in 4x4 decisamente
fuori dai soliti percorsi!

HIGHLIGHTS
PENISOLA DI
REYKJANES E DI SNÆFELLSNES
FIORDI OCCIDENTALI
ALTOPIANI DEL KJÖLUR
LANDMANNALAUGAR
SKAFTAFELL
LAGUNE GLACIALI

L'ITINERARIO: 27AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2022

FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
27 agosto 2022

Arrivo a REYKJIAVIK (aeroporto internazionale di Keflavík), ritiro della
macchina e trasferimento in appartamento a Reykjavík
28 agosto 2022
LA PENISOLA DI REYKJANES - THINGVELLIR - BORGARNES
La giornata inizia con la scoperta della penisola di Reykjanes, un’area poco
visitata, ma assai interessante per le sue attrattive paesaggistiche e
geologiche. Scopriremo l’area geotermica di Gunnuhver, le splendide
falesie rocciose di Reykjanestá che costituiscono il punto di ingresso sulla
terra ferma islandese della dorsale medio oceanica che attraversa l’intero
Oceano Atlantico. La strada si inoltra tra vaste distese laviche e curiose
formazioni rocciose. Proseguiamo verso Thingvellir, luogo di notevole
interesse geologico e storico dove si riuniva l’Althingi, la più antica forma
parlamentare al mondo, ed in tempi moderni fu proclamata la Repubblica.
Proseguimento per Borgarnes e sistemazione in guesthouse.
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FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
29 agosto 2022

BORGANES– ALLA SCOPERTA DELLA PENISOLA DI SNAEFELLSEN STYKKISHOLMUR
Prima colazione. La penisola di Snæfellsnes è caratterizzata da aspre montagne che si
innalzano fino ai 1446 metri di altezza del vulcano inattivo, da cui la penisola prende il
nome. Partenza per una delle regioni più belle e meno note d’Islanda, con sosta alla lunga
spiaggia di Búdir e ad Arnarstapi, minuscolo porto di pesca situato tra nerissime colonne
basaltiche, grotte ed archi naturali. Prima di proseguire per il faro di Malarrif, faremo sosta
al piccolo centro di Hellnar e poi verso nord fino a prendere la pista 579 che ci condurrà
fino alle strapiombanti falesie di Svortuloft sulle quali si erge uno dei fari più fotografati
delle regioni occidentali d’Islanda. Proseguimento lungo la costa nord della penisola
attraversando gli abitati di Olafsvik e Grundarfjordur con una sosta per ammirare il
fotografatissimo Kirkjufell. Sistemazione in hotel a Stykkisholmur.
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FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
30 agosto 2022

STYKKISHOLMUR – TRAGHETTO PER BRJÁNSLÆKUR BREIDAVIK
Prima colazione. Attraversata in traghetto (circa 3 ore di
navigazione) per Brjanslekur, sbarco ed inizio dell'esplorazione degli
splendidi fiordi occidentali dell’isola. Arrivo e sistemazione in hotel.
31 agosto 2022
BREIDAVIK - PATREKSFJÖRÐUR - FLATEYRI
Prima colazione. Dedicheremo la mattina alla visita delle scogliere di
Látrabjarg, l’estremità più occidentale dell’isola e vero paradiso per il
birdwatching, e successivamente alle spettacolari spiagge di
Breiðavík e Rauðasandur (di sabbia rossa, una delle più
scenografiche del paese). Si prosegue in direzione nord, verso la
cascata di Dyanjandi, che precipita con un salto di 100 metri ed
infine ci dirigiamo verso il villaggio di Flateyri, una manciata di case
colorate. Sistemazione in hotel.
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FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
1 settembre 2022

FLAYTERI - BLONDUOUS
Direzione di Hólmavík, attraverso i numerosi fiordi disabitati di
Ísafjarðardjúp dalle bellissime coste pullulanti di uccelli marini e
foche. Continuiamo verso Blonduos. Arrivo e sistemazione in
hotel
2 settembre 2022
BLOUNDUOS – GLI ALTOPIANI DEL KJOLUR - SOLHEIMAR
Da qui proseguiamo verso Blounduos per poi percorrere la pista
F35 che attraversa gli altipiani di Kjölur, lungo il percorso
effettueremo una deviazione verso il rifugio alpino di
Kerlingarfjoll, dove effettueremo un piccolo trekking (meteo
permettendo), ai piedi dell’Hofsjökull, in mezzo ad un paesaggio
marziano! Di ritorno sulla pista principale, proseguiamo verso la
spettacolare cascata Gullfoss, detta Cascata d’Oro ed alle sorgenti
calde di Geysir, la fonte che diede il nome al fenomeno in tutto il
mondo. Arrivo a Solheimar e sistemazione in guesthouse
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FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
3 settembre 2022

SOLHEIMAR – LANDMANNALAUGAR - SKAFTAFELL
Dopo colazione, percoreremo la mitica pista F208 per raggiungere
l’area geotermica di Landmannalaugar, circondata da splendide
montagne di riolite dove spiccano laghi turchesi. Passeggiata lungo i
sentieri di questo pittoresco paesaggio con possibilità di effettuare
un bagno tonificante in una piscina naturale di acqua calda.
Seguendo una parte della pista di Fjallaback, che corre nell’interno,
raggiungiamo nuovamente la N1 per proseguire fino al parco di
Skaftafell. Arrivo e sistemazione in hotel.
4 settembre 2022
SKAFTAFELL – LAGUNE GLACIALI DI JÖKULSARLON
Colazione. Proseguiamo verso la celebre laguna glaciale del
Jökulsárlón, formata dallo scioglimento di parte del ghiacciaio
Vatnajökull. Dopo l’escursione in zodiac, rientriamo verso il Parco
Nazionale di Skaftafell, splendida area protetta ai piedi dell’immensa
calotta glaciale del Vatnajökull, la quarta massa di ghiaccio al mondo;
possibilità di trekking di circa un’ora verso la cascata di Svartifoss
(colonne basaltiche) o verso una lingua glaciale
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FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
5 settembre 2022

SKAFTAFELL – LA COSTA MERIDIONALE – KEFLAVIK
Colazione. Ci dirigiamo verso la spettacolare costa sud, attraverso paesaggi mozzafiato
caratterizzati da deserti di sabbia nera e scogliere rocciose sovrastate da imponenti
ghiacciai, tra montagne e oceano. Arrivo a Vik, caratteristico villaggio che, secondo
l’ultimo censimento del 2011, conta appena 291 abitanti. Quindi proseguiamo per il
promontorio di Dyrholaey, che si protende nell’Atlantico e sulla cui cima, alta 120 metri
circa, si trova un vecchio faro. Dalle alte scogliere, dove in estate nidifica la pulcinella di
mare, si ammirerà l’immensa spiaggia di Skogasandur. Continuiamo a percorrere la strada
N. 1 visitando il fronte glaciale del Solheimajokull e le cascate di Skogafoss e di
Seljalandsfoss. Proseguimento per Keflavik e sistemazione in hotel.
6 settembre 2022
Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con il volo di linea per l’Italia

INFO

FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
COSA PORTARE

Abbigliamento termico (maglietta e calzamaglia)
Pile o maglione di lana
Pantaloni da trekking
Giacca e pantaloni o copri pantaloni da pioggia
Cappello di lana o pile
Guanti e calze di lana
Scarpe da trekking impermeabili

UNA 4X4 SARA' GUIDATA DA ME E UNA DA UNO DI VOI!

A CAUSA DELLA GRANDE VARIABILITÀ METEOROLOGICA, IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI PER
QUANTO CONCERNE ORARI, ESCURSIONI E SPOSTAMENTI.

QUOTA

FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
Quote individuali di partecipazione (camera doppia)
Base 7 partecipanti: € 2340,00 - Base 6 partecipanti: € 2695,00
LA QUOTA INCLUDE
Accompagnatore (io!)
Sistemazione in hotel/casa privata
Colazioni come sopra indicato
Trasporto con mezzo Dacia Duster 4x4
Carburante, Chilometraggio illimitato e assicurazione
auto full insurance e secondo driver
Escursione in zodiac alle lagune glaciali
Assicurazione medico / bagaglio
Linea telefonica d'emergenza disponibile 24 ore su 24
LA QUOTA NON INCLUDE
Volo dall’Italia
Pacchetto assicurativo annullamento (che può essere acquistato a parte)
Pasti e bevande
Tasse di soggiorno dove richieste
Escursioni e attività facoltative
Qualsiasi servizio non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA INCLUDE"

DIREZIONE TECNICA

FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
Direzione tecnica: INSAFARI by TRAVELOSOPHY S.r.l. Per informazioni e prenotazioni:
Roberto Tessaro - roberto@insafari.it e/o info@insafari.it , Tel. +39 011 7544234
Documenti & Visti: Carta d’identità o passaporto (consigliato) con validità residua di almeno 6 mesi, e
vaccinazione covid
Difficoltà: Medio-facile. Sono inseriti solo un paio di trekking brevi e senza difficoltà particolari
Dove si dorme: Appartamento/guesthouse in camere doppie
COME PRENOTARE IL VOLO ?
Prenotate il vostro volo seguendo le indicazioni riportate qui di seguito:
IN QUALE AEROPORTO ARRIVARE: Keflavík (KEF)
Volo di andata per il giorno 27.08.22, volo di rientro per il giorno 06.9.22
Potete scegliere di acquistare i voli in autonomia o farvi assistere da Roberto (roberto@insafari.it)

DIREZIONE TECNICA

FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI CENTRALI
IMPORTANTE: Insafari by Travelosophy T.O. a cui è affidata la direzione tecnica del viaggio, si riserva il diritto di
richiedere un supplemento del prezzo qualora intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree
e dei prezzi dei servizi. Al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.
ATTENZIONE – CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED ANNULLAMENTO PER QUESTO VIAGGIO:
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 30%. Saldo a 30 giorni della partenza
Le penali per i servizi a terra saranno successivamente le seguenti:
– 30% della quota di partecipazione fino a 61 giorni di calendario prima della partenza
– 60% della quota di partecipazione da 60 a 35 giorni di calendario prima della partenza
– 75% della quota di partecipazione da 34 a 15 giorni di calendario prima della partenza
– 100% oltre tali termini
CON INSAFARI by TRAVELOSOPHY LE VOSTRE PRENOTAZIONI SONO AL SICURO
Verifica sempre che l’agenzia o il Tour Operator con cui prenoti abbia sottoscritto questa polizza.
Travelosophy s.r.l. tiene ai suoi clienti e, anche se le nostre fondamenta sono solide, come richiesto dall’Art. 50
del Codice del Turismo in ottemperanza alla legge, abbiamo sottoscritto la polizza Booking Sicuro. La nostra
polizza garantisce la vostra sicurezza: il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e/o il
rientro immediato del nostro cliente nei casi di insolvenza o fallimento.

