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L'ISLANDA SECONDO  NATURAVIAGGI

L'Islanda rappresenta uno spicchio di Universo ancora incontaminato ed autentico, dove ogni aspetto della natura è in 
movimento senza che l?uomo abbia ancora potuto domarne il decorso. Luogo perfetto per chi desidera immergersi nei 
meandri di una Terra unica e con mille sfaccettature: coste frastagliate e spiagge infinite, terre colorate e rocce 
scurissime, ghiaccio antico, fuoco, fumarole, corsi d'acqua limpidi e cascate impressionanti, geyser potenti e fanghi 
bollenti, cieli bassissimi, arcobaleni, tramonti e albe di fuoco, vulcani maestosi, mari di lava fredda e deserti sconfinati, 
come se il profondo della terra volesse mostrarsi al mondo, in tutta la sua potenza, grandiosità e autorità.  Questa è 
l?Islanda che desideriamo mostrarvi. L?Islanda è stata scoperta dal turismo da relativi pochi anni e sta vivendo un 
autentico boom turistico e gli islandesi, non ancora ben organizzati ad accogliere un gran numero di stranieri, cercano 
però, in ogni stagione, soprattutto in quella estiva, di ottimizzare i loro profitti per compensare il caro vita tipico a queste 
latitudini. Certi di una elevata domanda del mercato, possono permettersi di chiedere prezzi elevati per i servizi turistici, 
per i quali offrono correttezza, sobrietà e precisione. Bisogna considerare anche i molteplici fruitori che provengono da 
ogni parte del mondo, con i propri usi e costumi che qui, ridimensionati, si ritrovano a vivere una formidabile esperienza 
di ?villaggio globale? dove tutto funziona e la condivisione è la parola chiave. Si scopre così che il viaggiatore benestante 
deve per forza maggiore, condividere i propri spazi con lo studente ?zaino in spalla? e tutto diventa più arcaicamente 
?umano?. Applichiamo in pieno la nostra esperienza nella scelta dei servizi e strutture, che viene fatta con estremo 
tempismo e attenzione anno per anno, per offrirvi il meglio, tra prezzo e qualità, in ogni singolo luogo e stagione che 
proponiamo. 

QUALITA? + CONTENUTI + PREZZO = SENZA PARAGONI
 siamo stati i pionieri di questa formula di viaggio e restiamo i leader

SENZA INTERMEDIAZIONI DAL PRODUTTORE AL CLIENTE 
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L'ISLANDA SECONDO  NATURAVIAGGI

CASCATE  GEYSIR

BAGNI CALDI GHIACCIAI

ICEBERG VULCANI
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1°gg.S.10/8/19: Malpensa-Keflavik volo , t rasporto con taxi aeroporto-Hotel. Hostel area aeroporto 

2°gg.D.11/8/19:Reykjavik, Borganes, pista 550, Thinghvellir,Geysir. Hostel aerea Geysir 

3°gg.L.12/8/19: Pista Kjolur, Hveravellir, Hostel area Vermahlid 

4°gg.M.13/8/19: Akureyri, Godafoss, Myvatn. Hostel area Myvatn 

5°gg.Me.14/8/19: Myvatn, Dett ifoss, Kjodaklettar. Hostel area Myvatn 

6°gg.G.15/8/19: Myvatn, Pista F88, ASkja e caldera. Hostel Askja Hut   

7°gg.V.16/8/19: Pista uscita dal deserto, strada nr.1,Egilstadir. Hostel area Berunes  

8°gg.S.17/8/19: Fiordi sud, Vatnajokul, Jokulsarlon, Skaftafell. Hostel area Kirkjabaejarklaustur 

9° gg.D.18/8/19: Canyon Fjarorargljufur, Landmannalaugar. Hostel Landmannahellir 

10°gg.L.19/8/19: Landmannalaugar escursione giornaliera. Hostel Landmannahellir 

11°gg.M.20/8/19: Hekla, Hvolshvollur, A/R Vik e le sue attratt ive. Hostel area Hvolshvollur  

12°gg.Me.21/8/19: Hveragerdir acque calde, Reykjavik. Pernott . Reykjavik a casa di Bjarni 

13°gg.G.22/8/19: Visita Reykjavik sino alle ore 14.30, poi t rasferimento Keflavik, volo per Malpensa    

PROGRAMMA DI MASSIMA & QUOTA

EURO 3450 /PERSONA  DAL PRODUTTORE 
AL PARTECIPANTE  

- Pensione completa: colazione/pranzo/cena,preparata dallo staff al seguito del tour.
- Tutt i i pernottamenti in Ostelli, Chalet privat i, Rifugi di Montagna.
- 1 Guida Ambientale e cuoco, italiano al seguito del tour.
- 1 Guida/Aut ista e Meccanico, islandese.
- VOLI da Italia (Malpensa) a Islanda (Keflavik).  *soggetta art .8 Condiz. Gen. Contr. 

Naz. Vendita Pacch. Turist ico
- Prenotazione garant ita 
- Emissione bigliet teria aerea
- Tutt i i t ransfert  aeroporto Reykjavik A/R.
- Intero tour con SUPER FUORI STRADA BIG FOOT 
- CARRELLO GIGANTE  a traino chiuso
- Attrezzatura extra per cucina
- Box cambusa e box frigo
- Assicurazione Medico & Bagaglio.
- Kit  da viaggio: Borsello porta documenti/cell, scalda collo,  
-  biro - et ichetta valigie - block notes con biro 

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

- Gli alcolici; bibite analcoliche, le mance;
- 1 pranzo ult imo giorno e 1 cena del penult imo giorno a Reykjavik.
- Tasse aeree/aeroportuali (note all?emissione bigliet teria),                             

st imate a Euro 180-240,00.
- Gli extra e tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO

2°G -  Pista 505 di langsjokull-Thingvellir-Geysir  - Hostel zona Geysir

Sistemazione dei bagagli incontro con il nostro super bus e il 
nostro aut ista/guida locale, siamo pront i per il IL TOUR 
COMPLETO D?ISLANDA. Prima dest inazione un breve 
passaggio della capitale e proseguo per il grande vuoto verso 
Nord all?abitato di Borganes alle base della penisola di 
Snaefellsnes. Iniziamo con le cascate con Hraunfossar, e anche i 
primi affioramenti geotermici in  Deildatunguhver. Sosta pranzo. 
Ci addentriamo verso un primo ?assaggio? del noto deserto 
freddo islandese lambendo con la pista F550 uno dei maggiori 
ghiacciai d?Islanda, Langjokull, sino al luogo storico per 
eccellenza dell?Islanda, Thingvellir. Passeggiata all?interno del 

Canyon che rappresenta una dei due affioramenti a livello 
planetario, della dorsale medio at lant ica. Storicamente è stata 
sede per secoli, della prima t ipologia al mondo di parlamento 

moderno. Ripart iamo per Geysir per ammirare finalmente  
concludiamo questa l?esplosioni del grande geyser islandese. Se 
rimane un poco di temporicca giornata con la visita alle cascate 
di Gulfoss, tra le più spettacolari d?Islanda, altrimenti avremo 
tempo l?indomani. Ci sistemiamo nella struttura di Geysir. Relax, 
cena, e pernottamento.   

Previste complessivamente 3-4 ore di trasferimento 70% asfaltato e 2-3 ore complessive di passeggiate facili distribuite tra 
varie soste, dislivelli +/ - 50m . FB/ HST

1°G - Volo Italia - Islanda - Pernot tamento presso HOSTEL AREA AEROPORTO

Incontro dei partecipant i con la guida italiana in aeroporto 
Malpensa (Milano) davant i al Check-in della compagnia aerea  
preposta. Partenza volo  per l?Islanda con arrivo a Keflavik, 
l?aeroporto internazionale. Breve trasferimento di 15? verso la 
vicina struttura ricett iva per il pernottamento. Siamo a circa 
40Km dalla capitale Reykjavik. Subito l?atmosfera sarà 
coinvolgente e affascinante, lava e muschi a perdita d?occhio 
tutte attorno a noi. Nonostante le 2 ore in meno in confronto 
all?Italia, è notte fonda ma c'è ancora luce.  Ci sistemiamo nella 
grande camerata riservata solo per noi, caldi piumoni ci 
at tendono in robust i let t i di legno, l'atmosfmera nordica  è 
arrivata. Buona notte, domani ci at tende l'Islanda. 

Volo aereo diretto 3.40h,  oppure con scalo. Transfert al Hostel 15? di viaggio 100% su strada asfaltata. BB/ HST
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PROGRAMMA DETTAGLIATO

Partiamo per raggiungere e visitare Akureyri, la seconda di islanda, 

caratterist ica cit tà con qualche curiosità, come il suo rinomato 
orto botanico. Proseguiamo verso la nostra dest inazione: il 
magnifico lago di Myvatn. Prima di arrivare facciamo tappa alle 
cascate di Godafoss, luogo sacro per la storia delle religiose in 
Islanda, ma rese celebri anche dal salto in Kajak dell?at leta-team 
NO LIMITS. Strada facendo possiamo ammirare l?altopiano dei 
torrent i più pregiat i per la pesca al salmone e tutta la potenza 
dell?area geotermica di Myvatn. In base all?orario e alle 
condizioni meteo, potremo fare delle interessant i escursioni 
nella zona: vi sono lande fiabesche con la foresta vulcanica di 
Dimmuborgir e creste panoramiche del millenario cratere di 
Hverjall. La spaccatura vulcanica orizzontale di Grjotagja, dove 
pozze d?acqua bollente test imoniano una vita vulcanica 
part icolarmente recente e att iva. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento alla struttura turist ica che ci ospiterà per 2 nott i. 
Relax, possibilità di piscina nei paraggi, cena, dopo cena e 
pernottamento.  

Previste complessivamente 3-4 ore di trasferimento 100% asfaltato e 3-4 ore complessive di passeggiate facili su terreno 
vario e dislivelli +/ - 250m . . FB/ HST

3°G - Verso i l  grande nord - Pist a Kjoulur , sost a Hveravell ir  - Host el area Verm halid

Sarà il giorno del nostro attraversamento delle terre centrali 
dell?Islanda. Quest?oggi ci ?avventuriamo? per il deserto centrale 
freddo, il più grande d?Europa e tra due grandi ghiacciai 
(Langsjokull e Hofsjokull) per la rinomata pista di Kjolur. 
Dapprima le cascate di Gullfoss, se non le abbiamo ancora viste 
poi alcune belle soste che ci permettono di assaporare sempre di 
più l?effetto dell?isolamento t ipico nei grandi spazi. All?ora di 
pranzo raggiungiamo Hvelavellir. Qui, ci inoltriamo per una 
grat ificante escursione tra sit i storici, bolle di lava fredda e 
crateri provocat i dalle bolle di gas magmatico. Possibilità di fare 
un bagno in acqua calda solfurea. Ripart iamo per questo lungo 
attraversamento del deserto per raggiungere la civiltà del Nord. 
Usciamo dai territori centrali e siamo sulle fert ili pianure 
settentrionali per incontrare anche un clima più stabile e 
raggiungiamo l?area delle fert ili pianure. Siamo a Vermahlid sui 
promontori che originano i grandi fiordi del Nord. Sistemazione 

in struttura, relax, cena, dopo cena, pernottamento.    

Previste complessivamente 5-6 ore di trasferimento 75% sterrato e 2-3 ore complessive di passeggiate facili distribuite tra 
varie soste, dislivelli +/ - 150m .FB/ HST 

4°G-  Verso il lago Myvatn via Akureri - Godafos. Hostel area Myvatn
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PROGRAMMA DETTAGLIATO

GG 6 - Verso Askja via pista F88 deserto centrale con salita alla caldera. Rifugio Askja
Part iamo per inoltrarci al centro desert ico dell?Islanda che offre 
un clima più secco e meno pungente. Ci addentriamo per una 
?due giorni? di isolamento assoluto, vivremo un?esperienza 
?extraterrestre?. Direzione Sud, verso la terre che la NASA ha 
definito più prossime alla Luna e ora anche Marte,  tenendo 
come punto di riferimento, il vulcano perfetto: l?Herdoubreid. 
Un crescendo di lava e pomice, canyon di basalto e dune di 
sabbia, sculture laviche e cieli immensi, guadi e il grande fiume 
Jokulsa ci accompagnano sino alla base dell?Askja. Sosta pranzo 
al Rifugio Askja e partenza per una grandiosa escursione al 
centro della caldera e sino alle t iepide acque del vulcano spento 
Vit i. L?ambiente che ci ospita ricorda una vera esplorazione, 
siamo su una piana lavica di 45 km quadrat i e completamente 
circondati da una cresta di montagne di lava. Spaventosi 
cataclismi susseguit isi nel passato hanno decretato questa area 
?off-limits?. Potremo realizzare varie escursioni di vario livello,  
rientro  al Rifugio. Relax, cena, dopo cena e pernottamento 

Previste complessivamente 3-4 ore di trasferimento 90% sterrato e 3-4 ore complessive di passeggiate medio/ facili distribuite 
tra varie soste, dislivelli +/ - 250m .. FB/ HST 

GG 5 -   Myvat n-Det t ifoss-Hjodak let t ar -Husavik . Host el area Myvat n  
Part iamo per il Nord, iniziando da Bjarnarflagsstod, noto sito di 
fanghi bollent i e soffioni, una esplosione di colori! Raggiungiamo 
l'area vulcanica di Krafla, che ospita le eruzioni più recent i in 
Islanda. Ci trasferiamo poi alla cascata di Dett ifoss. Un salto 
eccezionale di ben 45 metri del più grande fiume d?Islanda: il 
Jokulsa. Un vort ice di 500metri cubi d?acqua al secondo per una 
scena impressionante e unica. La cascata più potente d'Europa. 
Ripart iamo pe Hjodaklettar il parco degli echi e delle sculture 
enigmatiche di basalto. Si ha difficoltà ad immaginare quale 
forza possa aver modificato l?assetto geologico di questo 
immenso canyon. Si prosegue alla volta del caratterist ico paese 
di Husavik, che ha convert ito buona parte della sua economia 
della pesca al turismo. Nel tardo pomeriggio arriviamo in 
struttura area Myvatn, per un meritato riposo e magari se cè del 
tempo, anche un bel bagno in piscina. Cena e pernottamento.    

Previste complessivamente  5-6 ore di trasferimento 100% asfalto e 3-4 ore complessive di passeggiate medio/ facili distribuite 
tra varie soste, dislivelli +/ - 150m . FB/ HST 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO

Faremo diverse soste paesaggist iche quest 'oggi, ma niente 
sarà più spettacolare della attratt iva naturalist ica principale 
della giornata, un sito unico nel suo genere in Islanda, in 
Europa e? nel Mondo. 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 
Vatnajokull, il più esteso d? Europa, si collega al mare, creando 
immensi e striat i iceberg che galleggiano tranquillamente 
davant i 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 
part icolarmente att iva, le foche fanno capolino e tutto è 
semplicemente spettacolare. Possibilità di navigazione tra gli 
iceberg o di piacevoli escursioni sulle sabbie nere tra gli 
iceberg arenat i.  Part iamo alla volta del più ant ico Parco 
Nazionale, quello di Skaftafell. Ulteriore spettacolo con 
enormi lingue di ghiaccio che lambiscono il bosco, altopiani 
ricolmi di flora subart ica e soprattutto la cascata ?perfetta? a 
canne d?organo di basalto, Svart ifoss. Completeranno la visita 
la casa del con i suoi video tematici e pannelli didatt ici. 
Riart iamo e a breve raggiungiamo kirkjubaejarklaustur per un 
meritato riposo. Sistemazione, relax, cena, pernottamento.

Previste complessivamente 4-5 ore di trasferimento 70% sterrato e 2-3 ore complessive di passeggiate facili su terreno vari 
dislivelli +/ - 100m . . FB/ HST

GG 8 -   Fiordi sud, Vatnajokull, Jokulsarlon, Skaftafell. Hostel area Kirkjabaejarklaustur 

Direzione Sud, verso il grande deserto, verso la terra di Marte, 
con il vulcano ?perfetto? l?Herdoubreid, che cont inua a farci da 
sent inella. Una pista sempre più impegnativa ma esaltante, 
dove tormente e fort i escursioni termiche, ghiacciai ed 
esondazioni del potente fiume Jokulsa, han plasmato queste 
lande in ogni loro parte. Lo spettacolo è grandioso e ci sent iamo 
come protagonist i di un documentario naturalist ico, 
raggiungiamo punt i panoramici dove potremo avvistare vulcani, 
canyon, ghiacciai, montagne, deserto? ..terra viva e att iva, 
questa giornata rimarrà a lungo nella nostra memoria. Sosta 
pranzo in mezzo al deserto. Fiumi, laghi, muraglie di basalto, 
dune di sabbia scurissima, deposit i di pomice, piante pioniere 
che ci circondano a perdita d?occhio. Si avvisano precisi segnali 
che st iamo abbandonando l?isolamento che tanto ci ha 
affascinato.. Sosta strategica a Egilstradir per ripart ire alla volta 
dei Fiordi del Sud-Est. Altopiani e Falesie, abitat i di pescatori e 
contadini, gran armomnia Arriviamo tardo pomeriggio a 
Berunes.  Relax, cena, dopo cena e pernottamento.  

GG 7 - Verso Egilst adir  - Via pist a verso Nord per  st rada nr  1 - Host el area Berunes  

Previste complessivamente 4-5 ore di trasferimento 90% asfalto e 3-4 ore complessive di passeggiate facili su terreno vario 
dislivelli +/ - 150m . . FB/ HST



NATOURS- tour operator di NATURAVIAGGI - www.naturaviaggi.org - ms.naturaviaggi@gmail.com  

0039 347 54 13 197  - PIVA   01653140499   -   Via F. Corridi 17 - 57128- Livorno 

NATURAVIAGGI - TOURS NATURALISTICI E RISPETTOSI 

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Trasferimento  70% su sterrato. 3-4 ore complessive di passeggiate medio/ facili su terreno vari, dislivelli +/ - 150m . FB/ HST

GG 9 -   Canyon Fjarorargljufur, Landmannalaugar. Rifugio Landmannahellir 

Oggi sarà una delle giornate più memorabile del nostro tour, 
un?escursione giornaliera spettacolare che segue il t racciato del 
t rekking Laugarvegur 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, torrent i fumanti, colline di riolit i colorat issime, 
desert i di ossidiana, bordature di muschi fluorescent i si 
susseguono in cont inuazione e rendono questa escursione 
giornaliera veramente unica. Soste fotografiche e per pranzare 
liberamente, non cè altro che natura primordiale attorno a noi. 
Siamo spettatori at t ivi di scenografie colorate e potent i, 
at torno a noi l?aria a tratt i è colma dei vapori sulfurei e i 
t racciat i dei sent ieri ci fanno calpestare le terra della genesi. 
Rientrando alle pianure alluvionali di Landmannalaugar, 
pomeriggio dopo aver camminato nel paradiso della geologia, 
saremo giusto in tempo per un meritato bagno caldo in acque 
dolci, non sulfuree e assolutamente ritemprant i. Ci t rasferiamo 
al Rifugio in area Landmannahellir, coccolat i da meravigliose 
sensazioni, rilassat i dal bagno caldo, per il meritat issimo riposo. 
Relax, cena, dopo cena e pernottamento.    

Trasferimento 45' su sterrato. Escursione giornaliera 5-6 ore complessive di passeggiate medio/ facili su terreno vario 
dislivelli +/ - 450m . FB/ HST

GG 10- Landmannalaugar - Escursione giornaliera - Rif area Landmannalaugar

Part iamo e a breve raggiungiamo kirkjubaejarklaustur per 
rifornimenti cambusa e visit iamo il vicino Canyon di 
Fjarorargljufur inusuale per le alt i paret i lisce. Ci dirigiamo ora 
verso l?interno per affrontare una delle giornate più interessant i 
del tour. Raggiungiamo i territori più fotografat i d?Islanda, 
Landmannalaugar è la zona geotermica più vasta d?Islanda che 
come pochi altri luoghi sulla Terra, incanta per il suo paesaggi 
colorat i e inverosimile. Morfologie plasmate dai ghiacciai, 
affioramenti colorat i dai minerali, nevai perenni, bocche fumanti 
e sorgent i bollent i animano queste lande spettacolari. Sosta 
pranzo. Davanti a noi  una delle aree escursionist iche più bella  al 
mondo, (fonte National Geographic).Grotte di ghiaccio, piane 
laviche, torrent i fumanti, colline di riolit i colorat issime, desert i di 
ossidiana, bordature di muschi fluorescent i si susseguono in 
cont inuazione e rendono queste escursioni veramente uniche.  
Siamo nelle terre della riserva naturale di Fjallabak. Ci 
trasferiamo al Rifugio in area Landmannahellir, Relax, cena e 
pernottamento.  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO

Ci prepariamo per l?ult ima 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, t ra 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 att ività di agricoltura e pesca. La strada 
principale la ?ring Road? è veloce e silenziosa e nel tardo 
pomeriggio saremo in capitale. In struttura, ci sistemiamo nelle 
numerose stanze messe a disposizione e, dopo un poco di relax 
saremo pront i per una cena (libera) caratterist ica in centro di 
Reykjavik per festeggiare la nostra vacanza con una Cena 
(libera) tutt i assieme. Rientro e pernottamento.   

Previste 3-4 ore di trasferimento 90% asfaltato e 2-3 ore complessive di passeggiate dislivelli +/ - 450m . HB/ HST

11°G - Verso la costa Sud - Vik -  Hvolsvollus - Hostel area Hvolsvollus
Pian piano ci districhiamo nella ?foresta? lavica dello spettrale e 
temuto vulcano del HEKLA. E? l?Islanda vuota e piena, è il freddo 
e il caldo, è il territorio dove la mente si perde e si rit rova. 
Avremo delle magnifiche sensazioni di silenzio e pace, un int imo 
invito all?introspezione. Proseguiamo verso sud/est sino a 
Hvolsvollur, per la sistemazione dei bagagli nella struttura 
ricett iva, e poi via verso la cit tà più a sud dell?Islanda: Vik. Qui le 
attratt ive sono molteplici e tutte imperdibili. Il promontorio con 
l?immenso arco naturale di Reynishverfi 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?Atlant ico. Infine le molteplici spiagge scure che ospitano la 
nostra 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 sent iero dietro il salto 
Arriveremo nel tardo pomeriggio, momento di luce ideale per 
immortalare le cascate con le nostre macchine fotografiche e 
portare con noi queste suggest ive e colorate immagini.  
Raggiungiamo finalmente la struttura che ci ospita, a vista 
davant i a noi l?arcipelago delle Westmannaeyjar. Relax, cena e 

Previste complessivamente 3 ore di trasferimento 50% sterrato e 4 ore complessive di passeggiate facili distribuite tra varie 
soste, dislivelli +/ - 50m .FB/ HST 

12°G - Verso Reykjavik via Hveragerdi - Hostel area Reykjavik 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
13°G - Verso l'Italia - Keflevik - Malpensa
Preparazione del bagaglio per il rientro in Italia. Ci prepariamo 
ad affrontare l?ult imo giorno in Islanda che prevede la possibilità 
di ?spendere? tutta la matt ina in Reykjavik in piena libertà. Vi 
sono diverse alternat ive da scegliere, per esempio: di fare la 
Navigazione avvistamento balene, una visita ai rinomati musei, 
una bella passeggiata nel centro per l?ult imo 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 t rasferimento 
all?aeroporto. Il volo pomeridiano che ci permetterà di 
raggiungere l?Italia in notturna. Atterrat i e ancora frastornat i 
per quanto ci ha offerto la meravigliosa natura dell?Islanda, ci 
saluteremo per magari rit rovarci in altri grandi viaggi. B&B  

Tranfert di 45min verso aeroporto e volo diretto, o con scalo, per Italia

 

  

Not a im por t ant e: 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 sicurezza e continuità. Tutti i dati e le misure, riportati sul programma dettagliato, 
sono da considerarsi effettivi e aggiornati all?edizione precedente.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
- Siamo stat i i primi in questa formula di viaggio

- Staff mista di professionist i Italo-islandese
- Piccoli gruppi di 13 persone al massimo

- Cucina al seguito di qualità e varietà
- Esperienza di 30 anni  in Islanda
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LE NOSTRE REFERENZE?  I PARTECIPANTI
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TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

L?Islanda è una piccola isola ma resta una terra difficile da visitare nella 
sua interezza. L?area perimetrale è sufficientemente strutturata per 
l?accoglienza turist ica, contrariamente ai territori interni, tut tora 
disabitat i e quasi privi di strutture e servizi adatt i alla ricett ività. La 
bassa densità della popolazione, le stagioni brevi,   gli elevat i cost i 
della vita e l?isolamento geografico, rendono l?economia islandese 
fragile e instabile e la valuta ?ballerina? rispetto agli standard mondiali. 
Il nostro primo approccio con questo Paese è stato quello di 
?esploratori? e ne abbiamo sin dal principio intuito le potenzialità e, 
come pionieri di un turismo it inerante, abbiamo deciso di offrire 
programmi originali e in parte fuori dalle mete turist iche tradizionali: 
un vero Overland in terre nordiche. Il nostro obbiett ivo è di  offrirvi un 
viaggio senza alcuna preoccupazione, per lasciarvi assaporare 
appieno, le emozioni e l?appagamento che potremo condividere tutt i 
assieme. In questa formula OVERLAND che proponiamo, gli 

VIAGGIARE IN ISLANDA

I programmi che present iamo, rappresentano, soprattutto per chi 
visita l?Islanda per la prima volta, viaggi esaust ivi che raccolgono il 
massimo delle attratt ive possibili, nell?ambito della durata di ogni 
singolo tour. In tant i anni di esperienza, abbiamo raggiunto una 
straordinaria efficienza con una FORMULA TUTTO COMPRESO E 
PICCOLO GRUPPO.  La gest ione del viaggio è affidata ad un team di 
professionist i della NATURAVIAGGI: esperta Guida A.E. Italiana con 
esperienza di cuoco di gruppo, in abbinamento con il nostro partner 
locale, Guida/Aut ista islandese del SUPER BUS 4 RUOTE MOTRICI. 
Questo assetto ci permette di seguire al meglio il piccolo gruppo con 
attenzione e disponibilità e svolgere ambiziosi programmi dove nulla è 
lasciato al caso e dove ogni visita è ben calibrata per dar respiro e 
valore alle attratt ive giornaliere. Il giusto equilibrio ci consente di 
gest ire con capacità il gruppo con le sue dinamiche e anche le difficoltà 
che ancor oggi si possono incontrare nelle terre d?Islanda, come le 
condizioni meteo o stradali avverse.   

PERCHE' CON NATURAVIAGGI?
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TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

Durante il tour fruiremo principalmente  di strutture ricett ive quali:  
Alberghi, Ostelli, Guest House, Cottages e Rifugi* nel deserto. Queste 
strutture presentano st ili, volumi e periodi costrutt ivi different i, ma in 
comune hanno la t ipica filosofia nordica dell?ospitalità fatta di 
essenzialità, promiscuità, condivisione, pulizia e ordine. La struttura 
ricett iva, qualunque sia la t ipologia  è a disposizione degli ospit i. In 
alcuni casi saremo solamente noi, come altre volte condivideremo la 
struttura con altri ospit i.  I bagni e le docce sono in comune e divisi per 
sesso. La cucina attrezzata e la sala pranzo, sono a disposizione degli 
ospit i. Le camere sono private e riservate ai nostri gruppi. Solitamente 
sono camere mult iple da 2-3-4-5-6 post i Letto, singoli, matrimoniali e 
a volte a castello. Sono sempre ordinate e pulite, munite di materasso, 
coprimaterasso e a volte vengono fornit i cuscino, lenzuola, piumone o 
coperta.  Si raccomanda comunque di dotarsi di un proprio sacco a 
pelo semplice e leggero, a complemento del proprio let to.

*I nostri programmi prevedono solitamente da 2 a 3 pernottamenti in 
Rifugi nel deserto, territori interni ed isolat i, e perciò ambit i e costosi. 
Essi si presentano con un comfort  più essenziale, ma vi assicuriamo 
che sono molto gradit i e piacevoli. E? possibile che si disponga di una 
unica camerata per tutt i i partecipant i e che i bagni e le docce siano 
poste all?esterno del Rifugio, ma l?ambiente che circonda queste 
costruzioni ripagano del tut to l?eventuale disagio che immaginate. 
Siam cert i che rimarrà un ricordo piacevole dei luoghi raggiunt i e dei 
momenti vissut i int imamente come quelli passat i assieme. 

spostamenti sono realizzat i con un SUPER JEEP BIG FOOT, quattro 
ruote motrici versione rinforzata, CON CARRELLO GIGANTE, quanto 
di più "valido" ci si possa immaginare in questa t ipologia, e rappresenta 
la modalità più indicata per ammirare paesaggi unici e muoversi su 
territori poco frequentat i e raggiungere luoghi impensabili. E? un 
viaggio che privilegia la conoscenza e il rispetto, la fotografia e la 
contemplazione, ed è condotto con armonia, responsabilità e 
contagiosa passione. Sarete immersi in una miscela di atmosfere 
straordinarie che solo l'Islanda dona e che un piccolo gruppo può 
esaltare. A fine giornata, ci rifocilliamo al caldo della struttura ricett iva 
e socializziamo, magari con bagni caldi, let ture, fotografie oppure 
scrutando il cielo alla caccia delle aurore boreali. 

I PERNOTTAMENTI
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TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

L?Islanda è vicina al circolo Polare Art ico, è bagnata dall?Oceano 
At lant ico del Nord con le corrent i mit i di Irminger. Non ha catene 
montuose elevate, ha il ghiacciaio e il deserto freddo più estesi 
d?Europa, ha 2000 vulcani di cui 400 att ivi, non ha foreste e si 
sviluppa prevalentemente su un altopiano a 400m slm. E? una 
Nazione in balia delle perturbazioni con un clima t ra i più variabili al 
Mondo. Perciò chiedersi che tempo farà è sempre un azzardo. La 
breve estate nordica, resta la principale stagione per fruire al meglio 
dell?Islanda. Il clima est ivo si può paragonare all? inizio di autunno o 
prima primavera del Centro-Nord Italia, con sbalzi di temperatura che 
oscillano dai 8° ai 14° e con punte di temperatura percepita da 4°a 
22°.  La presenza del vento è quasi una costante e a volte soffia forte. 
La pioggia è la vera ?guastafeste?, ma è da mettersi in conto, viene e va 
via molto velocemente, quasi sempre in forma di fine pioggerella. 
L'ambiente è comunque suggest ivo con ogni condizione meteo e le 
variazioni non condizionano il nostro it inerario che con il mezzo che 
mett iamo a disposizione possiamo affrontare qualsiasi situazione. 
Tuttavia, per non doversi sent ire a disagio, raccomandiamo di seguire 
strettamente i consigli riguardant i soprattutto l?abbigliamento che 
inviamo ai partecipant i, prima della partenza e per affrontare al 
meglio il programma. Succede anche che si possono susseguire giorni 
e giorni di pioggia o giornate e giornate di splendido sole, ma su 
questo non  possiamo garant ire, questa è l?Islanda!  

IL CLIMA

L' ALIMENTAZIONE
La cucina è gest ita in primis e in tutte le sue funzioni (cambusa, 
preparazione del cibo, cottura e pulizia dei locali), dalla Guida A.E. 
italiana che si avvale a sua discrezione, dell?aiuto dell?aut ista e a turno 
volontario dei singoli partecipant i.  La gastronomia italo ? islandese 
proposta durante questo tour è frutto di metodologia e menù 
comprovat i in molt i anni e a gusto medio della nostra utenza t ipo. Il 
nostro obiett ivo è di far scoprire l?interpretazione della gastronomia 
locale riscuotendo consenso e somministrando porzioni    
proporzionate e piatt i vari. La cambusa si rifornisce ogni 3-4 giorni 
presso supermercat i dislocat i in punt i strategici, con cibi di vario 
genere, ma principalmente confezionato e super surgelato. Di fresco 
è possibile rintracciare ben poco: pane, past icceria, frutta e verdura.
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TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA
Le Cene, sono calde e somministrate all?interno della struttura 
ricett iva e prevedono un Menù fisso a rotazione giornaliera composto 
di un primo, un secondo con contorno, dolce e t isane/caffè solubile. Il 
primo può essere: pasta, riso o risotto, creme, zuppe o minestrone. Il 
secondo piatto può essere a base di: carne di manzo, maiale o 
soprattutto la delicata pecora, oppure pesce come merluzzo o 
salmone o trota o alibut, oppure formaggio come edamer o brie o 
uova. Il contorno solitamente è a base di verdura cotta:  zucchine, 
patate, porri, pomodori, peperoni, oppure fresche insalate t ipo 
iceberg, oppure legumi in scatola.

Le Colazioni sono servite al caldo in struttura e sono di t ipo 
italo-islandese a base di: Caffè, lat te, thè, pane tostato, burro, 
marmellata, cioccolato, biscott i, yogurt, cereali, succo di frutta e  frutta. 

I Pranzi consumati all?aperto, saranno da asporto e compost i a 
piacimento da ogni singolo partecipante: Ogni matt ina, a lato della 
zona colazione saranno messi a disposizione alimenti salat i e dolci 
alternat i giornalmente. Pane, Cracker, Riso freddo o Cus Cus, pasta, 
insalata, affettat i, carne, formaggi, ortaggi, legumi, uova sode, pesce in 
scatola, pesce in salamoia, dolce e frutta. Ogni partecipante potrà così 
a piacimento comporre il proprio pranzo da asporto. In caso di 
maltempo persistente, lo staff provvederà a trovare una soluzione per 
il pranzo, sino alla possibilità  di rintracciare una struttura riparata o al 
chiuso, richiedendo ai partecipant i la ripart izione di eventuale costo 

aggiunt i.  

La Bevanda che la cucina può somministrare sé solo acqua (calda o 
fredda), altri t ipi di bevanda sono a carico di ogni singolo partecipante, 
sia per l?acquisto che per il costo. All?arrivo in aeroporto di Keflavik, al 
rit iro 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 quest ioni di spazio e di difficoltà nella gest ione.Il 
cucinare e mangiare tutt i assieme, rappresenta un momento 
fondamentale di convivialità, piacere e aggregazione del gruppo, cosi 
come la collaborazione volontaria da parte dei partecipant i alla 
preparazione e pulizia, assume la veste di una gradita forma di 
socializzazione e coinvolgimento al viaggio.  
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LA FORMULA DI VIAGGIO
E' it inerante e quasi ogni giorno si cambia località come un vero OVERLAND, intervallato da frequenti escursioni, 
soprattutto naturalist iche, durante l'arco della giornata. Da quelle più brevi di poche decine di minut i, alle medie di 2/3 
ore, sino alla intera giornata. I dislivelli sono contenut i 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 alternat ive per chiunque 
desideri non partecipare all?escursione.  

Bisogna comprendere che solitamente tutt i i partecipant i restano unit i nel gruppo anche perché l?esperienza di guida 
ci permette di calibrare un giusto passo e ritmo della logist ica, 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 partecipant i in cucina, per la 
preparazione e la pulizia, che assume la veste di una gradita forma di socializzazione e coinvolgimento dei singoli 
partecipant i al viaggio. 

Le escursioni sono principalmente semplici e principalmente vincolate alle condizioni meteorologico. Non presentano 
infatt i difficoltà oggett ive, ma per lat itudine la zona è soggetta ad un?alta variabilità atmosferica. Ciò significa che vi 
sono possibilità di essere colt i improvvisamente da una perturbazione. E? richiesto ai partecipant i il rispetto delle 
indicazioni della Guida e la collaborazione, soprattutto nei casi dove verrà evidenziato.  La guida oltre che a gest ire il 
gruppo e illustrare didatt icamente i contenut i dei luoghi, mette a disposizione le proprie  capacità nel calibrare un 
passo proporzionato ai partecipant i, soprattutto nelle escursioni più impegnative. A giudizio della Guida, sono possibili 
a volte, anche delle valide alternat ive al programma principale e la possibilità anche di staccarsi dal gruppo 
deresponsabilizzando la Guida, se qualcuno per motivazioni lo necessita. Stat ist icamente in tutt i quest i anni, possiamo 
ben affermare di non aver ha mai disatteso le aspettat ive dei nostri partecipant i. 

Come proprio bagaglio si richiede lo stretto necessario per contenere al massimo l?ingombro e il peso, da racchiudere 
in un borsone o trolley, morbido, facilmente comprimibile. Raccomandiamo di NON PORTARE  GRANDI VOLUMI O 
VALIGIE RIGIDE. Verrà fornita una precisa lista di indumenti e accessori ut ile e necessari per un corretto 
equipaggiamento.  Durante il viaggio è possibile lavare gli indumenti int imi. 

Il Bagaglio a mano, aereo e di tut t i i giorni: consigliato un piccolo zaino da portare come bagaglio a mano  di  25-35 
lit ri, che vi servirà anche per contenere le cose per le escursioni giornaliere. 

TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA
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COSA VI GARANTIAMO

UN MEZZO DI TRASPORTO 
SENZA COMPROESSI

UNO STAFF APPASIONATO, 
PROFESSIONALE E DISPONIBILE

LO CHARME DELL'OSPITALITA' 
IN ISLANDA  

UNA OTTIMA CUCINA, ABBONDANTE 
CUOCO AL SEGUITO

L'ISLANDA PARADISO 
DELLA FOTOGRAFIA

STRUTTURE RICETTIVE 
DI QUALITA' 
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FESTEGGIA TRENT'ANNI DI 
ISLANDA CON NOI

DAL PRODUTTORE AL VIAGGIATORE 
- Siamo stat i i primi in questa formula di viaggio

- Staff mista di professionist i Italo-islandese
- Piccoli gruppi di 13 persone al massimo

- Cucina al seguito di qualità e varietà
- Esperienza di 30 anni  in Islanda 

 
             

MS.NATURAVIAGGI@GMAIL.COM


