Sconto se
prenoti
entro il 30
dicembre!

Esplora il vero Nord!
Islanda
remota

(westfjords e highlands)
Con La via del Nord

ISLANDA REMOTA:
FIORDI OCCIDENTALI E ALTOPIANI
CENTRALI
Durata

12 giorni
Periodo
ESTATE

Pernottamento
guesthouse/case

Trasporti
4X4 su strade
prevalentemente sterrate

Difficoltà

Medio (per amanti degli
on the road/ escusionisti)

Meteo
6 - 14 °C

LE AREE MENO VISITATE E PIÙ REMOTE
DELL'ISOLA DEL GHIACCIO E DEL FUOCO
Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
roberto@insafari.it

marica@laviadelnord.com
www.laviadelnord.com

LA NOSTRA AVVENTURA ARTICA
24 agosto 2023

VOLIAMO IN ISLANDA!
ITALIA – KEFLAVÍK
Partenza per l’aeroporto internazionale di Keflavík, a una cinquantina di chilometri dalla
capitale Reykjavík. Ritiro dell’auto, trasferimento e sistemazione in hotel nei pressi
dell’aeroporto.

25 agosto 2023

LA PENISOLA DI REYKJANES - THINGVELLIR - BORGARNES
Dopo la colazione, la giornata inizia con la scoperta della penisola di Reykjanes, un’area in
genere ignorata dai tradizionali circuiti turistici (come l'intero nostro itinerario!), ma molto
interessante per le sue notevoli attrattive paesaggistiche e geologiche. In questa penisola
scopriremo l’area geotermica di Gunnuhver, le splendide falesie rocciose di Reykjanestá
(esse costituiscono il punto di ingresso sulla terra ferma islandese della dorsale medio
oceanica che attraversa l’interno Oceano Atlantico). La strada si inoltra tra vaste distese
laviche e curiose formazioni rocciose. Proseguiamo per la visita di 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. Qui potremo goderci una hot pot con una vista
incantevole.
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26 agosto 2023

PENISOLA DI SNAEFELLSEN - GRUNDARFJORDUR
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. Rappresenta
una delle regioni più belle e meno note d’Islanda: 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 appartamento.

27 agosto 2023

GRUNDARFJORDUR – TRAGHETTO PER BRJÁNSLÆKUR - BREIDAVIK
Trasferimento all’imbarco e partenza con il traghetto (circa 3 ore di navigazione) per
Brjanslekur, da dove inizieremo ad esplorare i remoti fiordi occidentali dell’isola (definiti
dalla Lonely Planet, meta n. 1 al mondo 2022). Arrivo e sistemazione in guesthouse,
nell'incantato villaggio di BREIDAVIK.
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28 agosto 2023

BREIDAVIK - PATREKSFJÖRÐUR - FLAYTERI
Dopo la prima colazione, e l'esplorazione della spiaggia, dedicheremo la mattina alla visita
delle incredibili scogliere di Látrabjarg: l’estremità più occidentale dell’isola (e d'Europa) e
colonia di uccelli marini più grande di Islanda. Successivamente ci porteremo alla
bellissima spiaggia di Rauðasandur (di sabbia rossa, una delle più scenografiche del
paese). Si prosegue in direzione nord, verso l'iconica cascata di Dyanjandi, che precipita
con un salto di 100 metri ed infine ci dirigiamo verso il villaggio di Flayteri, una
manciata di case colorate. Sistemazione in hotel

29 agosto 2023

FLAYTERI – ESCURSIONE AVVISTAMENTO BALENE
Dopo la prima colazione, dedicheremo la mattina ad un’escursione in barca per
l’avvistamento delle balene. Il pomeriggio verrà dedicato a visitare i dintorni di Isafjordur.

30 agosto 2023

FLAYTERI - BLONDUOUS
Dopo la colazione, proseguiamo verso 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
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31 agosto 2023

GLI ALTOPIANI DEL KJOLUR - SOLHEIMAR
Oggi è il giorno in cui ci addentriamo nelle remote highlands, attraverso la pista F35 che
attraversa gli altipiani di Kjolur. Lungo il percorso effettueremo una deviazione vers la
surreale are del 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 di Gullfoss, detta Cascata
d’Oro ed alle sorgenti calde di Geysir, la fonte che diede il nome al fenomenoì in tutto il
mondo. Arrivo a Solheimar e sistemazione in guesthouse.

1 settembre 2023

LANDMANNALAUGAR - SKAFTAFELL
Dopo colazione partenza per un’altra spettacolare ed intensa giornata nelle highlands,
lungo 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, circondati da vapori sulfurei. 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.
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2 settembre2023

SKAFTAFELL – IL PARCO DI SKAFTAFELL E LAGUNE GLACIALI DI JÖKULSARLON
Dopo la colazione, proseguiamo verso la celebre laguna glaciale del Jökulsárlón, formata
dallo scioglimento di parte del Vatnajökull (il più grande ghiacciaio d'Europa). L’autentica
attrattiva del lago è costituita dai numerosi iceberg che ne solcano le gelide acque,
sorprendenti per la gamma di colori che li caratterizza. Qui effettueremo l’escursione in
zodiac, per vedere da vicino il ghiacciaio, e chissà, magari qualche foca nel loro habitat!
rientriamo verso il Parco Nazionale di Skaftafell: questa splendida area protetta giace ai
piedi dell’immensa calotta glaciale del Vatnajökull, la quarta massa di ghiaccio al mondo.
Un trekking di circa un’ora ci condurrà alla cascata di Svartifoss, circondata dalle colonne
basaltiche esagonali o sempre con un trekking di circa un’ora verso un'altra lingua glaciale
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3 settembre 2023
SKAFTAFELL – LA COSTA MERIDIONALE – KEFLAVIK
Dopo la colazione, ci dirigiamo verso la spettacolare costa sud attraverso paesaggi
mozzafiato, caratterizzati da sabbiosi deserti neri e scogliere rocciose sovrastate da
imponenti ghiacciai, tra montagne e oceano. Arrivo a Vik, grazioso villaggio che, secondo
l’ultimo censimento del 2011, conta appena 291 abitanti. Dopo una breve pausa proseguiamo
per il promontorio di Dyrholaey, tagliato ad arco, che si protende nell’Atlantico: sulla sua
cima, alta 120 metri circa, si trova un vecchio faro (raggiungibile solo con condizioni
climatiche adeguate). Dalle alte scogliere, sulle quali 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
famose cascate di Skogafoss, l’ultima di una serie di 20 cascate situate sul fiume Skógaá, e
ma seguire quelle di Seljalandsfoss: oltre alla loro immensa bellezza, a rendere
indimenticabile questa esperienza è il sentiero che gira attorno, che permette di ammirare
questa cascata a 360°. Proseguimento per Keflavik e sistemazione in hotel.

4 settembre2023
KEFLAVÍK – ITALIA
Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con il volo di linea per l’Italia
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Prezzo: 2920 2820 Euro

Per persona in camera doppia e In
7 partecipanti*
COSA COMPRENDE:

offerta fino al
30 novembre!
Blocca il tuo posto con
SOLI 282 Euro!

- LA TOUR LEADER, IO!
- Trasporto con 4 x 4 Dacia Duster (2 auto –
massimo 4 partecipanti per auto)
- Carburante, Chilometraggio illimitato,
assicurazione auto full insurance e secondo
driver
- La prima colazione, dove indicato nel
programma
- Sistemazione in guesthouse/casa privata
come sopra indicato
- Assicurazione medico / bagaglio
-Escursione in zodiac alle lagune glaciali
-Escursione in barca per avvistamento balene
- Linea telefonica d'emergenza disponibile 24
ore su 24
COSA NON COMPRENDE:
- Il volo**
- Pasti non indicati
- Bevande
- Assicurazioni annullamento (aquistabile
con noi)
- Tasse di soggiorno dove richieste
- Escursioni e attività facoltative
- Qualsiasi servizio non espressamente
indicato alla voce "LA QUOTA INCLUDE"
quota 6 partecipanti 3340 euro
** possiamo assistervi nell'acquisto o
acquistarli per voi

123 Anywhere St., Any City

Direzione tecnica
Insafari byTravelosophy
roberto@insafari.it

Contattaci subito per la tua
esperienza
nella più remota
e incantevole Islanda!
hello@reallygreatsite.com

marica@laviadelnord.com
www.reallygreatsite.com
www.laviadelnord.com

