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Misteri e contrasti dell’inverno islandese

L’inverno in Islanda ha il sapore del contrasto. Il buio e la luce, il bianco e il nero, il 
freddo dei venti polari e il calore delle pozze termali. Ogni esperienza è assoluta. L’alba 
arriva a mattina inoltrata, l’aurora si manifesta con il buio della sera. Le poche ore di 
luce sono gioia per gli occhi di chi è alla ricerca della potenza della natura 
incontaminata di queste latitudini.

Ci si muove nel silenzio ovattato di strade bianche, tra distese di lava nera affiorante 
sotto la neve, alla scoperta di cascate ghiacciate, immortalate nel loro perenne fluire. 
L’Islanda in inverno è meta per pochi. Gli islandesi si radunano nelle città principali, a 
Reykjavík, Akureyri, Höfn. Gli animali sono stati da tempo radunati: le pecore chiuse al 
caldo negli ovili, i cavalli, liberi di vagare vicino alle fattorie, protetti dal loro manto 
invernale. Anche il respiro della Terra sembra più pesante: i geyser sono avvolti dal 
vapore, tutto è intorpidito e sonnolento. È perdersi nello spazio e nel tempo.

A bordo di un minivan tutto per noi, guidato dal nostro esperto, senza orari e itinerari 
fissi, potremo decidere di fermarci dove la luce ci porterà, alla ricerca della magia 
dell'Islanda e, chissà, magari anche dell’aurora boreale.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno 
Partenza dall'Italia per Reykjavík e primo approccio con l'isola (50 km - 45 min. 
circa)

Partenza dall’Italia per Reykjavík con voli di linea e scalo europeo.
Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik e incontro con l’esperto che vi guiderà 
durante tutto il viaggio.

Trasferimento in città, sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione per visitare 
autonomamente la capitale islandese.

Cena libera e pernottamento in hotel.

Pernottamento (Hotel Reykjavik Centrum )
L’albergo si trova in una delle più antiche strade di Reykjavík, in un edificio 
recentemente ristrutturato, mantenendo però la bellezza e il fascino di altri tempi. 
Dispone di 89 camere, tutte dotate di TV satellitare, telefono, accesso a Internet, un 
piccolo frigorifero, asciugacapelli, cassaforte e bollitore per tè e da caffè

Indirizzo: Adalstræti 16, 101 Reykjavik
Tel:+354 5146000
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-centrum

2° giorno 
La costa Sud: le spettacolari cascate di Seljalandsfoss e di Skógafoss (265 km - 3,30 
ore circa)

Iniziamo la nostra avventura invernale lungo ring road, come è comunemente chiamata 
strada principale d’Islanda.

https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-centrum
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Il paesaggio che ammireremo dal finestrino del nostro minivan ci apparirà fin da subito 
selvaggio e di una bellezza primordiale, caratterizzato da campi di lava e lunghe coste 
oceaniche. Dopo qualche chilometro di viaggio, in lontananza potremo individuare 
l’elegante sagoma della cascata di Seljalandsfoss. La strada infatti taglia una pianura 
interrotta da un rilievo dalla cui sommità un corso d’acqua si lascia cadere per circa 
sessanta metri; un ottimo soggetto per i fotografi. In estate, un sentiero consente di 
passare dietro la cascata offrendo un punto di osservazione molto particolare, tuttavia 
- considerata la stagione - prima di imboccarlo verificheremo le condizioni del terreno
e la fattibilità; la nostra priorità è sempre la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il tempo di risalire a bordo del minivan e raggiungeremo Skógafoss, una cascata poco 
più alta della precedente, ma decisamente più maestosa e imponente. Una lunga 
scalinata laterale (che fortunatamente non deturpa il paesaggio) consente di 
raggiungere il culmine del salto e da lì iniziare una breve e facile passeggiata lungo il 
bordo del fiume.

Nel pomeriggio riprenderemo il nostro cammino lungo la ring road, la quale sale per 
oltrepassare il monte Reynisfjall ed arrivare così al piccolo villaggio di Vík í Mýrdal, 
dove faremo una veloce sosta.

Proseguiremo quindi il nostro viaggio verso est: giunti nell’area di Kirkjubæjarklaustur, 
villaggio dal nome quasi impronunciabile, ma centro importante di questa regione, ci 
sistemeremo nelle nostre camere e avremo a disposizione un po’ di tempo per riposare 
dalle fatiche di giornata.

In serata, se le condizioni lo permetteranno e le previsioni saranno favorevoli, potremo 
dedicarci all’osservazione delle magiche luci che danzano nei cieli del Nord.

Cena libera e pernottamento in hotel.

Pernottamento (Magma Hotel )
Struttura situata nel sud dell'Islanda, nei pressi a Kirkjubæjarklaustur, di fronte a un 
lago ricco di avifauna, campi di lava coperti di muschio e un fiume glaciale di sabbia 
nera. Tutte le camere sono progettate in un moderno tema nordico e dispongono di 
bagno privato, patio privato, TV a schermo piatto e WiFi gratuito.
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Indirizzo: Tunga, 881 - Kirkjubæjarklaustur
Tel: +354 420 0800
https://www.magmahotel.is/

3° giorno 
L'imponente ghiacciaio del Vatnajökull e la laguna glaciale di Jökulsárlón (250 km - 
4 ore circa)

Dedicheremo la giornata alla scoperta del territorio del Parco Nazionale di Vatnajökull, 
dove si erge l’omonimo ghiacciaio, uno dei più importanti del nostro pianeta.
Dedicheremo l’intera giornata a scoprire alcuni suoi rami.

Questa immensa calotta di ghiaccio ricopre infatti un’area di oltre ottomila chilometri 
quadrati, con uno spessore di quasi un chilometro nel suo punto di massima 
profondità. L’estensione del ghiacciaio, lascia sempre stupefatto il visitatore che si 
imbatte in esso per la prima volta; si calcola infatti che la sua grandezza è tale che 
potrebbe ricoprire l’intera Islanda con un manto di oltre venticinque metri d’altezza.

Qui avremo la possibilità di effettuare una facile passeggiata di circa quattro 
chilometri, seguendo un sentiero pianeggiante che ci consentirà di ammirare da vicino 
la punta del ghiacciaio Skaftafellsjökull.

La nostra giornata proseguirà poi verso la location più iconica e surreale dell’intero 
viaggio, la laguna glaciale di Jökulsárlón: qui iceberg dall’incredibile colore azzurro si 
staccano dal ghiacciaio e galleggiano nelle fredde acque della laguna fino a mescolarsi 
con le impetuose acque dell’Oceano Atlantico, creando così contrasti unici e 
mozzafiato. 

https://www.magmahotel.is/
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Passeremo il pomeriggio in questa area, così da avere tutto il tempo necessario per 
indagare al meglio la laguna e le infinite possibilità di questo luogo magico.

Pernottamento nell’area di Kirkjubæjarklaustur e cena libera.

Pernottamento (Magma Hotel )

4° giorno 
La spiaggia nera di Reynisfjara e la scogliera di Dyrhólaey (370 km - 5 ore circa)

Inizieremo il nostro viaggio in direzione Ovest, ripercorrendo a ritroso la ring road per 
giungere nuovamente a Reykjavík. Durante questa giornata sosteremo presso alcuni 
luoghi epici ed iconici, dove sfruttare appieno ogni condizione di luce e indagare le 
diverse storie legate ai luoghi, con le loro leggende e antiche tradizioni.

Visiteremo la celebre spiaggia nera di Reynisfjara, con la sua famosa parete di basalto 
e i faraglioni che, secondo un’antica storia locale, altro non sono che troll rimasti 
pietrificati a protezione della città di Vík í Mýrdal.

 L’itinerario proseguirà quindi verso la scogliera di Dyrhólaey, un maestoso arco di 
pietra che si alza dall’oceano per oltre cento metri e formatosi probabilmente in 
seguito ad un’eruzione vulcanica sottomarina.

Trasferimento a Reykjavík e tempo libero a disposizione per visitare la città in 
autonomia.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Pernottamento (Hotel Reykjavik Centrum )
L’albergo si trova in una delle più antiche strade di Reykjavík, in un edificio 
recentemente ristrutturato, mantenendo però la bellezza e il fascino di altri tempi. 
Dispone di 89 camere, tutte dotate di TV satellitare, telefono, accesso a Internet, un 
piccolo frigorifero, asciugacapelli, cassaforte e bollitore per tè e da caffè
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Indirizzo: Adalstræti 16, 101 Reykjavik
Tel:+354 5146000
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-centrum

5° giorno 
Il Circolo d'Oro: Gullfoss, Geysir e il parco nazionale di Þingvellir (100 km - 2 ore 
circa)

Dopo la prima colazione, partiremo per andare alla scoperta di uno dei luoghi più 
iconici di tutta l’isola, il cosiddetto Circolo d’Oro, un trittico di località che non possono 
mancare in nessun viaggio in Islanda: la cascata di Gullfoss, Geysir e il sito patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO, Þingvellir.

Effettueremo la prima sosta proprio a Gullfoss - la cascata d’oro, "la regina di tutte le 
cascate islandesi" così chiamata per la teatralità, la bellezza e i giochi di luce del suo 
doppio salto: le sue acque tuonanti si gettano in un profondo canyon artico. Qui 
avremo modo di immortalare la cascata da diversi punti e proveremo ad utilizzare 
anche differenti tecniche fotografiche. 

Ci sposteremo quindi verso la vicina area geotermale di Geysir, famosa per ospitare 
l’unico geyser attualmente attivo sull’isola, lo Strokkur: qui sarà possibile immortalare 
questo raro fenomenico geologico, il quale con una regolarità di circa sei, sette minuti 
innalza verso il cielo una colonna d’acqua calda che può raggiungere anche i venti 
metri d’altezza. Uno spettacolo impossibile da dimenticare e una bella sfida 
fotografica, anche per i fotografi più esperti.

L’anello infine si concluderà con la visita di uno dei luoghi più importanti di tutta la 
nazione, il Parco Nazionale di Þingvellir. Þingvellir (letteralmente pianura del 
Parlamento) è il sito storico più importante del Paese, qui, nell’anno 930, si riunì 
l’Alþingi, il più antico parlamento al mondo; è inoltre un’area di notevole importanza 
geologica, in corrispondenza del quale si trova l’impressionante faglia che divide il 
continente americano da quello euroasiatico.

Nel tardo pomeriggio raggiungeremo la Blue Lagoon, dove avremo la possibilità di 
concederci un po’ di relax con un bagno caldo nelle sue celebri acque termali.

Pernottamento nell’area di Keflavik.

Pernottamento (Park Inn by Radisson Keflavik )
Situato a soli 5 minuti d'auto dall'Aeroporto Internazionale di Keflavík, questo hotel offre 
gratuitamente la connessione Wi-Fi e un parcheggio coperto riscaldato. Tutte le camere, 
arredate in stile nordico,  includono il bagno privato, un minibar e la TV.

https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-centrum
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Indirizzo: Hafnargata 57, 230 Keflavík, Islanda
Tel.: +354 4215222 
www.parkinn.com

6° giorno 
Partenza da Reykjavik e rientro in Italia

Trasferimento in aeroporto secondo l’operativo previsto.

Qui il nostro esperto vi saluterà, sperando che al rientro in Italia portiate con voi 
qualcosa di prezioso, come il ricordo di questa splendida terra.
Sistemazioni previste

Keflavik (Reykjavik): Park Inn by Radisson Keflavik
Kirkjubaejarklaustur: Magma Hotel
Reykjavik: Hotel Reykjavik Centrum

http://www.parkinn.com/
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BENE A SAPERSI
INFORMAZIONI GENERALI

Una proposta per scoprire l’Islanda in una stagione diversa. Un viaggio breve in 
compagnia del nostro Esperto per muoversi in tutta tranquillità durante l'inverno 
islandese e in pochi giorni visitare le aree più note e tra le più significative della regione 
del Sud. 

Il viaggio è di forte interesse naturalistico, con un focus particolare alla geologia e alla 
glaciologia, anche se non mancherà di cogliere ogni principale aspetto del Paese, dal 
punto di vista storico, enogastronomico e culturale.

Complessivamente, l’itinerario si rivolge ad un pubblico molto eterogeneo, tuttavia 
spirito di avventura, una buona capacità di adattamento ed un forte desiderio di 
provare emozioni del tutto nuove, sono requisiti fondamentali per vivere al meglio 
questa esperienza ed apprezzare i contenuti del viaggio.

A causa della grande variabilità meteorologica, il programma può subire piccole 
variazioni per quanto concerne orari e spostamenti. Il nostro esperto verificherà 
periodicamente le previsioni e deciderà sulla base di queste, sempre con la finalità di 
tutelare la sicurezza ed il comfort di ogni partecipante.

IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE

DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO IN ISLANDA 

03.06.2022
ISLANDA: COVID-19. AGGIORNAMENTO
Dal 25 febbraio 2022, sono state revocate le misure di controllo connesse alla 
pandemia, comprese quelle relative all'ingresso nel Paese.
Si consiglia tuttavia di continuare a consultare, per informazioni e raccomandazioni, la 
pagina dedicata del Governo islandese (https://www.covid.is/english) e il sito 
dell'Ambasciata di Oslo.

DOCUMENTI

• Per l’ingresso in Islanda è sufficiente la Carta d’Identità in corso di validità.

https://www.covid.is/english
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ABBIGLIAMENTO E BAGAGLIO

• In Islanda le condizioni meteorologiche sono estremamente variabili anche nel
corso di una stessa giornata; occorre pertanto prevedere un abbigliamento che
permetta di stare all’aperto in qualsiasi situazione climatica.

• Suggeriamo di dotarsi di scarpe con suola robusta e impermeabili; giacca
antivento ed impermeabile; pile o maglia di lana. Sono fortemente consigliati una
mantella per la pioggia e sopra pantaloni anch’essi impermeabili. Si raccomanda
inoltre di portare con sé cappello e guanti una calzamaglia termica.

• Consigliamo di contattarci per qualsiasi dubbio a riguardo o per maggiori
informazioni a proposito dell’abbigliamento da avere con sé durante il tour.
In generale, suggeriamo di prevedere un abbigliamento caldo e adeguato che
permetta di stare all’aperto con qualsiasi situazione climatica.

• Per quanto riguarda il bagaglio, per questioni logistiche e per maggior comfort, è
consigliabile utilizzare sacche e/o valige morbide.

ITINERARIO

• L’ordine delle visite potrebbe in generale subire delle variazioni rispetto alla
sequenza indicata nel programma di viaggio in caso di necessità o qualora fosse
ritenuto opportuno dal Tour Leader.

• Il piccolo gruppo (è previsto un numero massimo di otto persone per ogni
partenza) consentirà una maggiore flessibilità dell'itinerario, adatto alle esigenze
dei partecipanti.

• La presenza di fauna locale, come un buon viaggiatore sa, non è mai garantita. In
particolare, considerando che l’isola è frequentata da numerosi uccelli di cui molti
migratori, la loro presenza dipende anche dalle stagioni e varia da specie a specie.
Al contrario, durante il periodo estivo, la percentuale di avvistamento delle balene
è molto elevata.

• In caso di arrivo individuale all’aeroporto di Keflavik, è necessario prevedere un
transfer fino alla città di Reykjavik. Il costo indicativo del servizio è di € 130,00 per
auto (4 posti).
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VOLI

• I Voli di linea scelti per questo itinerario sono operati dalla compagnia islandese
Icelandair.

• Come indicato nell’operativo aereo, il volo di andata prevede uno scalo europeo.
Abbiamo preferito scegliere questo volo che consente di giungere a destinazione
nel pomeriggio, invece di un arrivo notturno.

• Gli operativi previsti per ogni partenza sono il miglior compromesso in relazione
all’offerta del mercato. Segnaliamo inoltre che a bordo dei voli Sas/Icelandair e
per la maggior parte delle Compagnie europee pasti e bevande sono a
pagamento.

MEZZI DI TRASPORTO

• I trasferimenti sono previsti con mezzi di trasporto adeguati al numero di
partecipanti, avendo come priorità il comfort dei passeggeri.

o Fino a 2 persone: auto (4 posti a disposizione)
o Fino a 8 persone: minivan (9 posti a disposizione)

Il modello del veicolo utilizzato verrà comunicato nel Foglio notizie del viaggio. 

• Per la partenza del 3 Gennaio 2022 non è previsto un minivan 4x4, ma una vettura
equivalente dotata di ruote chiodate, ideale per muoversi sulle strade invernali
islandesi.

HOTEL

• Ci teniamo a segnalare che tutti gli hotel sono stati personalmente visitati dal
programmatore della destinazione e ad ogni viaggio vengono monitorati dai
nostri tour leader.

• I pernottamenti sono tutti previsti in buone strutture, selezionate per la posizione
migliore, il comfort, i servizi offerti e il buon rapporto qualità – prezzo.
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• L’Islanda sta rispondendo lentamente ad un flusso turistico che negli ultimi anni ha
avuto una crescita esponenziale, per cui spesso si trova impreparata a soddisfare
le numerose richieste dei viaggiatori. Inoltre, al di fuori della città di Reykjavík,
l’offerta alberghiera consiste principalmente in piccoli alberghi di categoria
turistica, pensioni e fattorie che offrono camere semplici e funzionali con servizi
privati.

NOTE AGGIUNTIVE

• In Islanda la Riduzione Child si applica per bambini di età inferiore ai 12 anni

PRANZI E CENE

• Il viaggio prevede che i pranzi e le cene non siano inclusi: questa decisione è stata
fatta per offrire la più ampia possibilità di personalizzazione e lasciare così al
viaggiatore la scelta dei piatti per la cena, secondo i suoi gusti personali.

• Il Tour Leader proporrà sempre un ristorante nel quale recarsi per la cena in
compagnia di tutto il gruppo, sulla base delle migliori offerte presenti nella zona.

• La cucina islandese è molto buona, seppure non molto variegata: siamo sicuri
però che i piatti locali vi sorprenderanno per l’elevata qualità, gli squisiti sapori e la
perfetta presentazione in tavola.

• Le soste pranzo si effettueranno in caffetterie o tavole calde scelte in base alle
tempistiche legate all’itinerario.

• I paesi del Nord Europa sono notoriamente molto cari, in particolare in relazione al
costo dei pasti. Tra questi l’Islanda è uno tra più cari in assoluto: il costo di un
pranzo varia dai € 25,00 - 35,00 a salire, mentre per la cena occorre ipotizzare un
prezzo a partire da € 50,00 - 65,00 – in entrambi i casi bevande escluse.

• Ci teniamo a segnalare che i ristoranti proposti sono stati tutti visitati e selezionati
dal programmatore della destinazione oppure dai nostri tour leader.

SOSTENIBILITÀ
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• In quanto Tour Operator che cerca di ispirare gli altri a prendersi cura del pianeta,
ci impegniamo a favore del turismo sostenibile e della qualità ambientale.

• L’impegno per un turismo sostenibile:
Promuoviamo lo sviluppo di una coscienza sostenibile da sempre. Da molto prima che 
la parola sostenibilità diventasse tendenza.

Favorire un turismo che non consuma, sfiora e valorizza ciò che incontra, visitare i 
luoghi cercando di lasciare tracce minime del proprio passaggio sono tra i primi punti 
della nostra Carta Etica del Viaggio e del Viaggiatore, documento redatto nel 2006 e 
consegnato a tutti i viaggiatori prima della partenza, in cui si riassumono principi, 
buone regole e attenzioni che possono contribuire a salvaguardare il pianeta e i popoli 
che lo abitano.

Ad esempio, i comportamenti da adottare con la plastica: la battaglia del momento, 
una lotta che ci è particolarmente cara, come dimostra anche il kit da viaggio 
sostenibile che regaliamo alla partenza per sensibilizzare, e che comprende:

o Una borraccia da portare con sé, per scoraggiare l’uso delle bottigliette d’acqua di
plastica;

o Buste portadocumenti realizzate in carta Ecophilosopy, senza utilizzo di colla, e
stampate con inchiostri ad acqua interamente riciclabili;

Importante

Per questioni operative, di forza maggiore o scelte del corrispondente l’itinerario 
potrebbe subire variazioni pur mantenendo le località da visitare e gli hotel potrebbero 
essere sostituiti con strutture ricettive di pari qualità.

Partire con noi è garanzia di un viaggio senza pensieri, anche sotto il profilo della 
salute.
La pandemia da Covid19 ha sensibilizzato i cittadini sul tema della prevenzione legata 
ai viaggi. Grazie alla partnership con Ambimed potrai usufruire di una riduzione del 
10% su prestazioni sanitarie e test Covid-19 necessari per viaggiare in sicurezza. 
Basta inserire il codice promozionale KEL12 o VIAGGILEVI nella richiesta di 
prenotazione. 

Devi effettuare un tampone molecolare prima della partenza?
Prenotazione rapida e refertazione in inglese entro 48 ore. 

• Trova il punto prelievi più vicino LINK

Desideri ricevere tutte le informazioni sanitarie per viaggiare in sicurezza?

https://www.ambimed-group.com/tamponi-covid19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=KEL12
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Quota Individuale di partecipazione da Milano 

Minimo 6 partecipanti € 2,590.00
con Esperto Kel 12.
Massimo 8 partecipanti

Supplementi per persona 

Supplemento singola € 470.00

Alta stagione terrestre 24/12/2022 - 08/01/2023 € 100.00

Supplemento singola in alta stagione 24/12/2022 - 08/01/2023 € 500.00

Tasse aeroportuali/fuel surcharge € 240.00

Alta stagione voli 17/12/2022 - 08/01/2023 € 250.00
Suppl. partenza da altre città (su richiesta 
e soggetto a disponibilità) € 180.00

Riduzioni

Riduzione bambino in tripla con 2 adulti € -150.00

Quota di gestione pratica € 90.00

I prezzi sono quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

La quota base comprende:

• Voli da/per Milano in classe turistica
• Trasferimenti da/per l’aeroporto di Reykjavik-Keflavik
• Sistemazioni in hotel di categoria Comfort in camera doppia con servizi privati e

prima colazione
• Itinerario in auto 4x4 come da programma
• Biglietto d’ingresso alla Laguna Blu e noleggio asciugamani
• Esperto Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

La quota non comprende:

• Tasse aeroportuali e adeguamenti carburante
• Test Covid PCR o rapido prima della partenza
• Eventuali escursioni supplementari
• Tutti i pranzi e le cene
• Gli extra personali
• Tutto quanto non indicato nel paragrafo "la quota comprende"


