LAUGAVEGUR:

PERCORRI UNO DEI
CAMMINI PIÙ BELLI DEL
MONDO
AMMIRA VULCANI,
GHIACCIAI, DISTESE
INFINITE
LE HIGHLANDS ISLANDESI
TI ASPETTANO

INSERITO DAL
NATIONAL
GEOGRAPHIC
FRA I 20
SENTIERI PIÙ
BELLI DEL
MONDO
laviadelnord.com

L'ITINERARIO: 18 - 25 AGOSTO 2022
HIGHLIGHTS

Il percorso del Laugavegur è immerso nelle
highlands islandesi, dove l’uomo non si è
insediato (è infatti un’area disabitata), e
questo lo rende un percorso davvero unico,
offrendo uno scenario diverso ogni giorno. Si
inizia dalle montagne del Landmannalaugar,
dai colori incredibili, e si prosegue lungo valli
di sabbia nera vulcanica, ghiacciai, piscine
termali
spumeggianti,
canyon,
fiumi!
Deciderai tu poi alla fine se merita di essere
incluso nella speciale classifica del National
Geographic!

LANDMANNALAUGAR
HRAFNTINNUSKER
ÁLFTAVATN
EMSTRUR
ÞÓRSMÖRK
(THORSMORK)
FIMMVÖRÐUHÁLS
(DOVE AMMIRARE IL
VULCANO
EYJAFJÖLL, QUELLO
CHE LASCIÒ A TERRA
L’EUROPA NEL 2010)

L'ITINERARIO: 18 - 25 AGOSTO 2022

LAUGAVEGUR
18 agosto 2022

Arrivo a REYKJIAVIK (aeroporto internazionale di Keflavík) e trasferimento libero con
shuttle bus in appartamento a Reykjavík
19 agosto 2022
REYKJIAVIK - LANDMANNALAUGAR – HRAFNTINNUSKER
Partenza con bus pubblico (dopo traferimento libero alla stazione) per la regione del
Landamannalaugar (circa 4 ore). Arrivo ed inizio della prima tappa del nostro trekking.
Superiamo un dolce declivio, dopo circa 3 ore di cammino si raggiunge l’imponente zona
geotermale di Stórihver caratterizzata da stupende lave colorate. Il resto del percorso, fino
al rifugio che ci ospiterà per la notte, è spesso ricoperto di neve. Il sentiero quindi prosegue
pianeggiante fino al rifugio Hrafntinnusker. Pernottamento in rifugio (camerata)
Trekking: 12km – Ore cammino: 4-5 hrs – Dislivello: +470 mt
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20 agosto 2022
HRAFNTINNUSKER – ÁLFTAVATN
Si scende dall’altopiano con vedute magnifiche sulle colorate montagne circostanti di riolite di
Reykjafjöll fino al lago nei cui pressi si trova il rifugio Alftavatn, dove trascorreremo la notte.
Prima di raggiungere il rifugio. vivremo l'esperienza di guadare un fiume a piedi!
Pernottamento in rifugio (camerata)
Trekking : 12km – ore cammino: 4-5 hrs – Dislivello: -490 mt
21 agosto 2022
ÁLFTAVATN – EMSTRUR
Si inizia la camminata con un “fresco” attraversamento di un torrente. Poi si procede
costeggiando i verdi vulcani di Storasula e Hattafell, guadando alcuni altri fiumi glaciali! Il
percorso è prevalentemente pianeggiante e superba è la vista sulle montagne e sui grandi
ghiacciai di Eyjafjallajokull e di Myrdalsjokull.
Pernottamento in rifugio (camerata)
Trekking: 16km – ore cammino: 6-7 hrs - Dislivello: -40 mt
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LAUGAVEGUR
22 agosto 2022
EMSTRUR – ÞÓRSMÖRK
Oggi costeggeremo il canyon Syðri – Emstruá per poi attraversarlo su di uno spettacolare
ponticello. Il resto della camminata si svolgerà in una piacevole area collinosa nota come
Almenningar. Attraverseremo quindi una piccola foresta fino ad arrivare a un incrocio con
indicazioni per i vari rifugi presenti nell’incantevole valle di Thorsmork. Una vallata verde
proprio ai piedi dei due grandi ghiacciai Eyjafjallajokull e Myrdalsjokull ci accoglierà per
trascorre la notte in rifugio
Trekking: 17km - Ore cammino: 6-7 hrs - Dislivello: -300 mt
23 agosto 2022
ÞÓRSMÖRK: I VULCANI MAGNI E MODI
Si lascia la valle di Thorsmork per raggiungere il passo di montagna che si trova tra i vulcani
Eyjafjallajokull e Myrdalsjokull con i loro estesi ghiacciai. Raggiungeremo i due nuovi crateri
Magni e Modi createsi nel 2010, così nominati come i figli di Thor. Avremo magnifiche vedute
sulla valle. Ritorno nella valle di Thorsmork per il pernottamento.
Trekking: 20 km – Ore cammino: 6-7 hrs – dislivello +/-900 mt
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24 agosto 2022
ÞÓRSMÖRK – REYKJAVIK
Mattinata dedicata alla scoperta della valle di Thorsmork (area protetta). Questa valle, localizzata
tra tre ghiacciai, è considerata una delle più belle dell’Islanda. Ci sarà la possibilità di
raggiungere la cima di una montagna (Valahnúkur) da cui si ha una splendida vista sui ghiacciai
(circa 2,00 ore, 400 m di dislivello) o semplicemente effettuare una passeggiata a Húsadalur. Il
nostro bus ci raccoglierà e ci condurrà a Reykjavik. Trasferimento libero in appartamento
Trekking: 5/6 km – Ore cammino: 3-4 hrs
25 agosto 2022
REYKJAVIK - KEFLAVÍK – VOLO PER L’ITALIA
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con il volo di rientro (per chi non prosegue
l'avventura islandese con me!)

COSA PORTARE

LAUGAVEGUR
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
Scarponi da trekking impermeabili
Sacco a pelo, cuscino, crema solare, occhiali da sole
Zainetto da 25-40 l (max) da portarsi durante il percorso
Scarpette per i guadi (vanno bene anche vecchie scarpe da ginnastica)
Medicine, piccolo kit di pronto soccorso
Asciugamano, borraccia da 1-2l
Power bank (disponibile, ma non sempre , ricarica a pagamento nei rifugi)
Docce disponibili a gettoni, no wifi e copertura di rete quasi assente!

QUOTA

LAUGAVEGUR
Quote individuali di partecipazione
Base 8-9 partecipanti: € 1980,00
LA QUOTA INCLUDE
Accompagnatore (io!)
Alloggi
Pasti durante il trekking (saranno pre riscaldati)
Trasporto per inizio trekking e rientro fine trekking con bus
Assicurazione medico bagaglio (NON INCLUDE ANNULLAMENTO)
Linea telefonica d'emergenza disponibile 24 ore su 24
Trasporto bagaglio (max 18 kg) da un rifugio all'altro
LA QUOTA NON INCLUDE
Volo dall’Italia
Pacchetto assicurativo annullamento (che può essere
acquistato a parte)
Trasferimento libero da/per aeroporto
Escursioni e attività facoltative
Qualsiasi servizio non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA INCLUDE"

DIREZIONE TECNICA

LAUGAVEGUR
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: Moderato. Richiesto un minimo allenamento alla camminata per più giorni. I percorsi non
richiedono particolari capacità alpinistiche
Dove si dorme: Appartamento e rifugi in camerata
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 18.08.22, volo di rientro per il giorno 25.8.22
Potete scegliere di acquistare i voli in autonomia o farvi assistere da Roberto (roberto@insafari.it)

DIREZIONE TECNICA

LAUGAVEGUR
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.

