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IL VIAGGIO
Questo viaggio in Islanda a caccia dell'aurora 

boreale e? frutto di 15 anni di viaggi prettamente 

itineranti mirati a cogliere quantISLANDA ?Terra di 

fuoco e ghiaccio?; così l?esploratore greco Pitea nel 

330 a.C descriveva nei suoi diari di viaggio l? Isola 

di Thule e sono molti gli studiosi che hanno 

identificato nell?Islanda questa leggendaria isola. 

Geyser, pozze di fango ribollenti, vulcani coperti di 

ghiaccio e ghiacciai che si fanno strada tra i monti, 

contrasti di colori repentini, cascate imponenti, 

lande infinite, laghi ghiacciati? tutto in questa terra 

sembra ricordare la fragilità umana di fronte 

all?impeto della natura che trasforma il banale in 

straordinario: un bagno in piscina diventa un 

esperienza in una laguna geotermale, un trekking 

si trasforma in un avventura su una calotta 

glaciale e una notte all?aperto in un biglietto di 

prima fila per lo spettacolo più bello del mondo, 

l?aurora boreale. Questo viaggio vi permetterà di 

godere a pieno degli scenari meravigliosi che 

questo posto incantato ha da offrirvi: il Parco 

Nazionale di Thingvellir, il  Geysir più grande 

d?Europa, le impressionanti cascate di  Gullfoss, il 

ghiacciaio di Landgjokull?  e molto altro ancora. 

L'Islanda d'inverno  è  un punto di riferimento per 

chi desideri un'esperienza unica: lande infinite,  la 

magia di colori invernali con la lucentezza del 

ghiaccio e la calma che solo la neve sa regalare, 

corsi d'acqua purissima o impressionanti cascate, 

geyser cristallini e fanghi bollenti, cieli dove va in 

scena lo spettacolo dell' Aurore Boreali, dei 

tramonti e albe di fuoco, vulcani maestosi immersi 

in mari di lava fredda, montagne che sembrano 

elevarsi all'improvviso dalla terra. o di piu? bello 

offrono queste magnifiche terre in inverno.

in br eve
QUOTA A PERSONA

1400?
N. DI PARTECIPANTI

da 7 a 8

TIPO DI VIAGGIO

Overlando it inerante su m in ivan 

DIFFICOLTA' MEDIA

un Ditone  

DOVE SI CAMMINA

Alcune b revi escursioni adat te a tut t i. 

SISTEMAZIONI

Ostellii, case vacanze st ile nord ico, m olto 

pulito ed  accogliente con cam ere in  

com une m in im o 2 m assim o 6 com  

anche let t i a castello. Bagni e doccie in  

com une fuori dalle cam ere,

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 /Cuoco 
italiana, che si avvale a sua discrezione, 

dell?aiuto 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 La cambusa si rifornisce ogni 

2 giorni presso supermercat i dislocat i in punt i 
strategici, con cibi di vario genere, ma 
principalmente confezionato e surgelato. Di 

fresco è possibile rintracciare ben poco: pane, 
ortaggi, frutta, e verdura.



il  viaggio 5 Mot ivi per  

VIAGGIARE IN ISLANDA IN 

INVERNALE 
1-L?aurora boreale: il celestiale 

caleidoscopio che trasforma le lunghe notti 

invernali in uno spettacolo straordinario.

2-I Fiordi Occidentali: il luogo in cui i 

paesaggi islandesi raggiungono l?apice dello 

splendore e il turismo di massa scompare

3- la laguna glaciale Jökulsarlon: vedrete 

iceberg di varie dimensioni galleggiare nelle 

gelide e cristalline acque della baia

4- La cascata Gullfoss: detta anche Cascata 

d?Oro ,la regina di tutte le cascate islandesi 

per la teatralità  del suo doppio salto.

5-I Cavalli Islandesi: nonostante siano di 

piccole dimensioni, molto simili a dei pony, 

sono considerati cavalli a tutti gli effetti e 

sono l?unica razza indigena dell?isola. Sono 

particolarmente socievoli e non 

disdegnano affatto le carezze.

 

 
 



MANGIARE E DORMIRE
 Le Colazioni sono servite al caldo in struttura e sono di t ipo italo-islandese a base 
di: Caffè (americano, raremente troviamo la Moka), lat te, tè, pane tostato, burro, 
marmellata, cioccolato, biscott i, yogurt, cereali, succo di frutta e frutta . 

I Pranzi sono semplici sandwich, 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, 
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 ogni caso rappresenta la possibilità di un pranzo 
freddo leggero, che potrà facoltat ivamente essere integrato privatamente con 
delle consumazioni calde strada facendo.

 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, tonno in scatola, 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 o agrodolce. Segue sempre una t isana calda e un dolcetto per il 
buon sonno. 



MANGIARE E DORMIRE
La Bevanda che la cucina può somministrare é solo acqua (calda o fredda), altri t ipi 
di bevanda sono a carico di ogni singolo partecipante, sia per l?acquisto che per la 
custodia. 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, 

Il cucinare da parte della Guida/Cuoco italiano e mangiare tut t i assieme, 
rappresenta un momento fondamentale di convivialità, piacere e aggregazione 
del gruppo, cosi come la collaborazione volontaria a rotazione, da parte dei 
partecipant i alla preparazione del cibo e pulizia, assume la veste di una gradita 
forma di socializzazione e coinvolgimento al viaggio

I pernottamenti sono Tutti in strutture ricettive essenziali ma di ottima qualita? e igiene, 

tipici dei paesi nordici. piccoli hotel, guesthouse, Ostelli, Case private , con uso cucina.

Le camere sono a sola disposizione del nostro gruppo e ospitano minimo 2 e massimo 

4-5 letti. Le camere ben riscaldate con la Geotermia e percio?calde, dispongono di letti 

composti da materasso, copri materasso e coperta e cuscino, necessario comunque il 

proprio sacco a pelo. I servizi igienici, sono sempre in comune con altri ospiti della 

struttura e sempre fuori della camera

 



DA SAPERE
Formula tutto compreso e piccolissimo gruppo. La 

gestione del viaggio è affidata ad una Guida 

Ambientale professionista della Maldavventura, 

Con esperienza elevate dell'Islanda e con buone 

capacità di cuoco di gruppo e Autista del SUPER 

MINI VAN 4 RUOTE MOTRICI 9 POSTI. 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 e selezionata, per 

dar respiro e valore alle attrattive giornaliere. Il 

giusto equilibrio ci consente di gestire 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, che 

possono condizionare lo svolgimento di un 

programma cosi completo.

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. In inverno poi la maggioranza delle piste 
che entrano nell'entroterra sono chiuse. La bassa 
densità della popolazione, gli interminabili inverni, 
gli elevat i cost i della vita e l?isolamento geografico, 
rendono l?economia islandese fragile e instabile, 
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 perimetrale di 
queste magnet iche 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. 



pr ogr amma det t agl iat o

Giorno 1: Rit rovo verso sera con i par t ecipant i in hot el presso Kef lavick  (aeropor t o)

Incontro dei partecipanti dopo cena in Hotel (verra? comunicato il nome dell'Hotel ai 

partecipanti ). Il nostro hotel si trova in zona aeroporto internazionale*  (kEFLAVIK) 

facilmente raggiungibile con taxi dall'aeroporto con un costo di circa 20?. Solitamente i voli 

aerei raggiungono l'aeroporto internazionale dell'Islanda, Keflavik, nelle ore serali. In base 

all'orario dei voli, i partecipanti possono usufruire del transfert con il Van guidato dalla 

guida del viaggio dall'aeroporto all'Hotel. I partecipanti parleranno con la guida per l'orario 

dell'eventuale trasferimento in Hotel con il minivan. 

Pernottamento in Ostello stile nordico

Pernot t am ent o in Ost ello  stile nordico

Giorno 02.: Thingvell ir  ?Gullfoss ?Geysir  -Parco nazionale e pat r im onio m ondiale dell?UNESCO per  le 

sue m eraviglie geologiche ? Geyser

Sveglia e colazione in Hotel. Preparazione dei bagagli e minibus e partenza per il gran 

viaggio Aurore Boreali Islanda. Subito, se non lo avessimo gia? fatto la sera prima, una 

meravigliosa visita al famoso centro termale chiamato Blu Lagoon, noto per la sua qualità 

delle acque calde e relativi fanghi e soprattutto per una scenografia unica al Mondo. 

Arriviamo in mattinata alla capitale Reykjavik, per un breve sosta (avremo modo di 

soffermarsi a lungo alla fine del viaggio). Dopo aver rifornito la cambusa e magari già 

pranzato, ci dirigiamo, verso il Parco Nazionale di Thingvellir, luogo di notevole interesse 

geologico e storico. E?l?emersione terrestre della dorsale medio atlantica che si manifesta 

solo in Islanda e in Africa. Qui si riuniva l'Althingi, la più antica forma parlamentare 

moderna al Mondo, ed in tempi recenti vi fu proclamata la Repubblica islandese. Si 

prosegue per ammirare lo spettacolare fenomeno dei Geysir, la fonte che ha poi dato il 

nome al fenomeno in tutto il Mondo e concludiamo la giornata se resta del tempo, con la 

cascata Gullfoss, detta Cascata d'Oro. Ci concediamo varie soste fotografiche e piccole 

escursioni nell'arco dell'intera giornata. Nel tardo pomeriggio avremo la sistemazione in 

struttura ricettiva prenotata. Sistemazione nelle camere, relax e organizzazione per la 

cena. Breve caccia di Aurore Boreali nel dopocena e pernottamento. 

- Previste complessivamente 4- 5 ore di tranquillo trasferimento stradale 100% 

asfaltato per ca Km 150 e circa 2 ore di varie passeggiate semplici su terreno 

compatto con dislivello contenuto. 

- Pernottamento e cena in Ostello/ casa vacanza stile nordico 

 





pr ogr amma det t agl iat o
Giorno 03.: Seljalandsfoss ?Skogafoss ? Vik /Kirk jubæjark laust ur , Cost a Sud - Parco nazionale e 

pat r im onio m ondiale dell?UNESCO per  le sue m eraviglie geologiche ? Geyser

Sveglia e colazione. Per quanto possibile ci addentriamo nella pista centrale di Kjoluor, per 

traguardare il ghiacciaio di Landgjokull in tutta la sua inquietante magnificenza. Si prosegue in 

mattinata in direzione opposta, scendendo per raggiungere la costa meridionale fermandosi ad 

ammirare le spettacolari cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss, le spiagge nere vicino a Vik e il 

ghiacciaio Myrdalsjokull, nelle cui vicinanze ha avuto luogo l'ormai famosissima eruzione del 

vulcano dal nome impronunciabile: Eyjafjallajokull, che nella primavera del 2010 causò quel 

cataclisma di polveri vulcaniche che bloccò l?intera aviazione civile europea. Ogni occasione è 

buona, per fermarsi e fotografare le meraviglie di un paesaggio unico e incantato. Ci rifocilliamo 

ogni tanto con qualche alimento caldo, strada facendo. Nella seconda metà del pomeriggio 

raggiungiamo la città più meridionale dell?Islanda, Vik, dove faremo una sosta caffè. 

Proseguiamo per circa 30-40? per raggiungere Kirkjubæjarklaustur dove ci insediamo nella 

struttura che ci ospiterà per la sera, ci sistemiamo nelle camere, relax, organizzazione cena. 

Dopo cena potremo nuovamente ammirare il cielo alla caccia di Aurore Boreali. Pernottamento.

- Previste complessivamente 4- 5 ore di tranquillo trasferimento stradale 100% asfaltato 
per ca Km 170 e 2 ore di varie passeggiate semplici su terreno compatto con dislivello 
contenuto. 

- Pernottamento e cena Ostello/ casa vacanza 

 Giorno 4: Kirk jubæjark laust ur  ? Skaf t afell ? Jo?kulsar lo?n ? Berunes - Cost a Sud/Est . Cam pi di lava 

?Laguna glaciale e icebergs ? Ghiacciaio più grande in Europa.

Sveglia e colazione. Ci prepariamo a ripartire per una giornata lunga ma eccezionale per le 

sue attrattive. Partenza da Kirkjubæjarklaustur, località spesso citata nelle tradizioni 

popolari islandesi e famoso per il convento cattolico fondato da monaci benedettini nel XII 

sec. Visita del Parco Nazionale di Skaftafell  situato ai piedi del più grande ghiacciaio 

d'Europa, il Vatnajökull. Visitiamo il centro visite ed eventualmente la cascata Svartifoss. 

Percorrendo velocemente l?asfalto della principale arteria stradale islandese, ci dirigiamo 

verso un?attrattiva naturalistica unica nel suo genere in Islanda, la laguna glaciale 

Jökulsarlon, dove iceberg di varie dimensioni galleggiano nelle gelide acque della baia. 

Varie soste fotografiche e piccole escursioni nell?arco dell?intera giornata ci consentiranno 

di immortalare i luoghi visitati. Arrivo nel tardo pomeriggio a destinazione a Berunes, nella 

struttura ricettiva prenotata. Sistemazione nelle camere, organizzazione per a cena. Per i 

più arditi, passeggiata dopo cena a caccia di Aurore Boreali, pernottamento. 

- Previste complessivamente 4-5 ore di trasferimento stradale per ca Km 370 e 2 ore 
complessive di escursioni semplici. 

- Pernottamento e cena Ostello / casa vacanza stile nordico

  



pr ogr amma det t agl iat o
Giorno 5 : Dju?pivogur?Reyðaf jo?rður?Egilsst aðir -Myvat n - St ret t i  f iordi ? Mont agne scoscese ? 

Pit t oreschi l i t orali

Sveglia e colazione. Giornata dedicata alla visita dei Fiordi dell'Est e l?altopiano del Nord, 

attraversando piccoli villaggi di pescatori coronati da maestose montagne che si tuffano nel 

mare. Incontreremo realtà fuori dal comune, famiglie coraggiose, isolate ma ben organizzate che 

abitano fiordi di un fascino unico, ma anche alcune cittadine con preziosi servizi alle persone. Ci 

dirigiamo verso il grande Nord per raggiungere la maestosa cascata di Dettifoss (se le condizioni 

meteo e della strada lo consentono). Dettifoss è la piú potente cascata d'Europa. La giornata 

prosegue verso l?area geotermica più attiva dell?Islanda e tra quelle nel Mondo...la zona del Lago 

Myvatn. Sarà un susseguirsi di vulcani spenti e spaccature terrestri longitudinali, laghi freddi e 

laghi caldi, fanghi bollenti e fumarole. Un paesaggio infernale, una atmosfera incredibilmente 

suggestiva. Le soste fotografiche e piccole escursioni nell?arco dell?intera giornata non 

mancheranno mai. Arrivo nel tardo pomeriggio a destinazione della struttura ricettiva prenotata. 

Sistemazione nelle camere, relax e organizzazione della cena. Facoltativa caccia di Aurore Boreali 

dopocena e successivo pernottamento.

- Previste complessivamente 4-5 ore di tranquillo trasferimento stradale per ca Km 
280 e 2 ore complessive di escursioni semplici. 

- Pernottamento e cena Ostello/ casa vacanza 

Giorno 06.: Hu?savi?k  ? Area Nord Lago & Geot erm ia My?vat n ? Akureyr i - Saeberg - Alt opiani lunar i ? 

suggest ivi alt opiani im m acolat i

Sveglia e colazione. Possibilità di raggiungere il vicino e caratteristico abitato di Husavik. Si riparte questa 

volta verso Sud/Ovest attraversando l'altopiano desertico di Möðrudalsöræfi, caratterizzato dai suoi 

paesaggi lunari e vulcani in linea. Ripassiamo e sostiamo nuovamente in zona di Myvatn a Dimmuborgir 

e Skutustadir dove possiamo ammirare stranissime formazioni vulcaniche. Passeggiata tra gli 

pseudocrateri, a Namaskard potendo osservare le pozze di fango bollente ed i vibranti colori dell?area. 

Proseguiamo verso Ovest e le cascate di Godafoss, colate laviche raffreddate, che formano una 

scenografia molto suggestiva. Anche in questa giornata ci concederemo tutte le pause necessarie per 

scatti di fotografie e piccole escursioni. Sosta ad Akureyri, la seconda città dell?Islanda dove ci 

sorprenderanno piacevoli architetture storiche ed accoglienti ambientazioni nordiche. Rifornimento della 

cambusa e qualche altro servizio tecnico e proseguiamo attraversando nel resto del pomeriggio gli 

altopiani del Nord, sino a destinazione nella struttura ricettiva in aerea Saeberg a Nord/Ovest. 

Sistemazione nelle camere, relax e organizzazione della cena. Per il dopocena si potrà essere sempre 

attratti dalla caccia di Aurore Boreali. Pernottamento. 

- Previsto 4-5 ore di trasferimento stradale asfaltato e ca Km 300 e passeggiate 2-3 
ore complessive, su terreno vario e dislivelli quasi assenti. 

- Pernottamento e cena Ostello/ casa vacanza  

 





pr ogr amma det t agl iat o
Giorno 07: Foche e penisola di Snaef fellsness ? Penisola Saef fellsness -Bizzar re form azioni vulcaniche, 

Avifauna, Cascat e.

Sveglia e colazione. Ci prepariamo a partire per una altra giornata incredibile tra altopiani 

e torrenti da sogno, avremo possibilità di apprezzare quest?Islanda così affascinante. 

Iniziamo con la visita al sito più rinomato per l?avvistamento delle foche, dove realizzeremo 

una emozionante sosta fotografica. Riprendiamo a proseguire verso Ovest con 

destinazione Penisola Snaeffellsness che fu scelta da Jules Verne, come partenza del 

Viaggio al centro della Terra. Partiamo dalle pianure fertili del Nord Ovest con tutte le sue 

fattorie e importanti luoghi di aggregazione come chiese o istituti scolastici. Passiamo da 

aree note per le pavimentazioni laviche con passaggi di acqua sotto terrestre. Realizziamo 

varie soste fotografiche e piccole escursioni nell?arco dell?intera giornata. Arrivo nel tardo 

pomeriggio a destinazione della struttura ricettiva che ci attende. Sistemazione nelle 

camere, relax e organizzazione per la cena. Breve dopo cena a caccia di Aurore Boreali, 

pernottamento.

- Previsto 4 ore di trasferimento stradale 100% asfaltato per ca Km 250 e 
passeggiate per complessive 2-3 ore, su terreno vario e dislivelli contenuti. 

- Pernottamento e Cena Ostello/ casa vacanza 

Giorno 08 : Varm ahli?ð ? Reykholt  ? Borgarnes ? Hvalf jo?rður  ? Reyk javi?k  - Fer t i l i  pianure agr icole ? 

Fium i glaciali ? Museo folclor ist ico ? Capit ale d?Islanda.

Sveglia e colazione. Preparazione per questo altro grande giorno che completeremo con 

contenuti straordinari. Raggiungiamo in tarda mattinata Reykjavik e la struttura ricettiva 

prenotata. Una volta liberati del bagaglio dedichiamo l?intera giornata ad una sua visita 

della capitale, sia con la guida e minibus, che in libertà. Vi sono diverse attrattive da 

scegliere, per esempio suggeriamo: la Navigazione avvistamento balene, una visita ai 

rinomati musei sia sulla cultura islandese che sull?arte moderna e contemporanea, una 

bella passeggiata nel centro per l?ultimo shopping. Possibilità di organizzarsi con i bus 

preposti per un transfert A/R alle terme di Blue Lagoon. In serata cena e ci tuffiamo nella 

rinomata vita notturna di una delle più estrose capitali del Nord. Sistemazione nelle 

camere e organizzazione della cena. Facoltativa caccia di Aurore Boreali dopocena e 

successivo pernottamento 

- Previsto 2-3 ore di trasferimento stradale ca Km 100 e cammino 2-3 ore facili. 
- Pernottamento e Cena Ostello/ casa vacanza



pr ogr amma det t agl iat o
Giorno 09: TRASFERIMENTO IN AEROPORTO IN BASE AL PROPRIO PIANO AEREO

Sveglia, colazione e preparazione del bagaglio per il rientro in Italia. In giornata, con orario 

da stabilire sulla base del volo aereo, trasferimento all?aeroporto di Keflavik con il nostro 

minivan (50Km, circa 1h di viaggio in bus). Chi ha invece disponibilità di tempo, può 

organizzarsi in piena libertà, godendo di quest?ultimo giorno in Islanda con le molteplici 

possibilità che Reykjavik sa offrire.

- Previst o 1h di t rasfer im ent o 100% asfalt o e cam m ino 2 ore, volo 3.40h.

Nota importante: Il programma, in considerazione della sua ambientazione naturalistica e 

della logistica complessa, puo? essere soggetto a dei cambiamenti in corso di svolgimento 

indipendenti dalla nostra volonta? ma necessari per garantirne la sicurezza e continuita?. 

Tutti i dati e le misure, riportati sul programma dettagliato, sono da considerarsi effettivi e 

aggiornati all?edizione precedente.

 





compr ende 
- Servizio di Segreteria e iscrizione al viaggio
- Servizio di Guida Escursionistica/Guida/Cuoco/Autista italiano al seguito
- Nr 8 Pernottamenti in Ostelli, Chalet privati, Case Vacanza (camere private per il 

nostro gruppo)
- Nr.8 colazioni, nr.7 pranzi (light)e nr.6 cene, preparateGuida/Autista/Cuoco,al
- seguito.

- Tutti i transfert Aeroporto ReykjavikA/R In linea con il piano aero della  Guida.
- Intero Viaggio con Van9 posti 4x4 versione invernale (solitamente VW Caravelle).
- Attrezzatura extra per cucina.
- Kit regalo da viaggio: scalda collo, block notes con biro,
- Assicurazione Medico & Bagaglio

NON compr ende
- Voli A/RItalia- Islanda(Keflavik aerop.intern.circa 450-550?).
- 100?  a persona da dare alla guida /cuoco per il servizio spesa, preparzione cucina, 

preparazione pasti e pulizia della cucine comuni
- Nr. 2Cene a Reykjavik. (primo e penultimo giorno tour).
- Gli alcolici, bibite analcoliche, le mance.
- Gli extra e tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende.



un viaggio t r ekkil andia di: Giuseppe GAIMARI

?L?avventura e lo sport sono sempre stati alla base della mia vita. La montagna è 

stato un punto cardine del mio percorso, prima sciando e gareggiando sui pendii 

di tutto il mondo, per poi seguire l?istinto irrefrenabile di mettere in gioco me 

stesso, sia affrontando viaggi in bici e a piedi in solitaria, sia partecipando a 

manifestazioni di ciclismo estremo di lunga durata. Durante i miei viaggi ho vissuto 

ogni tipo di situazione, ognuna delle quali mi ha dato la possibilità di crescere 

come viaggiatore e come atleta. Una delle emozioni più grandi che possa provare è 

quella di vedere la gioia negli occhi delle persone che riescono raggiungere i propri 

obbiettivi. Ci sono passato centinaia di volte, e non c?è niente di più appagante di 

realizzare qualcosa che è nata dalla propria mente, ecco che come guida farò di 

tutto per farvi vivere e realizzare il vostro sogno, il vostro obbiettivo, il vostro 

viaggio. La particolarità dei mie viaggi di gruppo sta nel fatto che nascono 

direttamente dalle mie avventure in solitaria ma adattate alle vostre esigenze. 

Ogni anno oltre alle manifestazioni sportive, realizzo due viaggi personali in 

solitaria, in luoghi lontani dal turismo di massa; quindi avete la certezza che tutti 

gli anni avrete a disposizione nuovi trekking in luoghi sempre più particolari e 

inconsueti. 

INFO E CONTATTI 
Giuseppe Gaim ari

Em ail : m aldavventura@gm ail.com  - Cel l . +39 3409510078



CHE COS'e' t r ekkil andia?  

Trekk i land ia è una ret e d i gu ide ind ipendent i  accom unate da una visione com une. 

Trekkiland ia nasce dall'esigenza d i lavorare, e d i lavorare nel m igliore dei m od i, sia per le 

guide sia per i nost ri partecipant i.

Trekk i land ia quid i non è un 'associazione o, per il m om ento, un 'organizzazione 

com m erciale. Non è una agenzia d i viaggi, un tour operator. 

Ci defin iam o art igiani del viaggio perché i nost ri p rodot t i t urist ici, viaggi a p ied i o 

t rekking sono il rif lesso delle nost re personalit à e del nost ro sguardo sul m ondo. Fino ad  

oggi, nel m ondo dei t rekking com m erciali, t ra la guida, ed  il partecipante, c?è sem pre 

stato un in term ed iario, un passaggio ulteriore, un filt ro. Poteva essere una segreteria d i 

un 'associazione o un 'agenzia d i viaggio, che in  qualche m odo appesant iva il p rocesso 

burocrat ico, aum entava i cost i m a soprat tut to filt rava la passione ed  energia che 

m et t iam o nel nost ro m est iere. In  Trekkiland ia, invece, a rispondere è sem pre la guida 

creat rice o condut t rice del viaggio, senza in term ed iari. L?interesse non è d i far 

m assim izzare le iscrizioni m a d i dare sem pre l?im m agine onesta e sincera dell?esperienza 

che quel viaggio farà vivere e lasciando ai partecipant i, cioè a voi, la scelta d i iscriversi o 

m eno.

Quind i, com e funziona Trekk i land ia? La rete è com posta da 9 guide: Francesca, Luca, 

Maurizio, Giulio, Gabriele, Carla, Giuseppe, Fab io e Marco. Ognuno d i noi, p rim a d i arrivare 

a Trekkiland ia, aveva già creato il p roprio canale e m arch io t ram ite il quale p rom uoveva le 

p roprie at t ivit à, e che ora fanno tut te parte della grande rete/fam iglia t rekkiland ia. 

Questo per farvi cap ire che quando scriverete a Trekkiland ia, spesso le nost re risposte 

arriveranno d iret tam ente dalle em ail personali delle guide.

A volte queste em ail corrispondono al nom e della guida, a volte al m arch io che la guida 

ut il izza? che cosa vuol d ire? Che se scrivete a Francesca vi risponderà Naturatour, a 

Maurizio vi risponderà Infot rekking, a Luca, Walkcoaching, a Gabriele Dum acandum a e a 

Giulio Azim ut -t reks. ? Ma non vi p reoccupate...

 

Siam o sem pre noi! 

FANNO PARTE DELLA RETE DI TREKKILANDIA...



not a bene
Il p rogram m a pot rà sub ire delle variazioni a seconda 

delle cond izioni atm osferiche, della d isponib ilit à delle 

st rut ture ricet t ive e d i alt re ragioni che la guida reput i 

necessarie al fine d i garant ire la sicurezza del gruppo o 

com unque della buona riuscita del viaggio nell?interesse 

d i t ut t i i partecipant i.

. 

dir ezione t ecnica
MALD'AVVENTURA VIAGGI DI GAIMARI GIUSEPPE 

SPONSOR TECNICI



CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

WWW.t r ekkil andia.IT

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO
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