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ISLANDA : aurore 
boreali e acque 

termali nella TERRA 
DeI GHIACCIAI E dei 

VULCANI 
22 giorni dal 2 al 23 settembre 2023 

 

 
 
Dall’Italia (Vipiteno) la distanza è di 1500 km circa, è possibile già partire in gruppo dall’Italia 
dandoci l’appuntamento tre giorni prima della partenza.  
 
Programma: 
 
1° giorno 2 settembre  - Hirtshals 
Ritrovo dei partecipanti 4 ore prima all’imbarco della Smyril Line, la nave che ci porterà in Islanda. 
 
2°3° giorno 3-4 settembre  ---navigazione – Torshavn (Isole Faroe) 
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4°  giorno 5 settembre  --  Seydisfiordur - Husavik 
Arrivo previsto al mattino, disbrigo delle formalità di dogana. Proseguimento in tarda mattinata 
sulla strada nazionale n.1 per raggiungere il parco nazionale di Jokulsarglyufur dove visitiamo le 
cascate di Dettifoss. 
Pernottamento in campeggio nel parco nazionale.    
 
5° giorno 6 settembre  --- Husavik 
Visita della cittadina di Husavik, dove sara’ possibile effettuare una escursione (facoltativa) Whale-
Watching, per avvistare le balene.  
Possibilità (facoltativa) di bagno nelle acque termali a Husavik. 
Pernottamento in campeggio. 
 

 
 
6°  giorno 7 settembre - Husavik – Myvatn 
Proseguimento per il lago di Myvatn con la visita dell’area vulcanica di Krafla. Possiamo 
camminare sul cratere spento di Viti e passeggiare tra i soffioni e le colate laviche che sono presenti 
in questa regione di fuoco. Pernottamento in campeggio. 
 
7° giorno 8 settembre -- Myvatn  
Al mattino visita della caldera e dei coni vulcanici nelle vicinanze del lago, faremo una passeggiata 
nelle zone dove l’ultima eruzione vulcanica ha lasciato una distesa immensa di lava che può 
facilmente essere paragonata alla Mer de Glasse del Monte Bianco. Al pomeriggio relax alla 
stazione termale (facoltativo). Pernottamento a Myvatn in campeggio 
 
8° giorno 9 settembre  --Myvatn – Godafoss - Akurery 
Al mattino raggiungiamo la cascata di Godafoss, successivamente Akurery. Passeremo con i nostri 
camper in piccoli villaggi e fattorie a conduzione familiare, il luoghi incontaminati dove la natura si 
esprime al meglio.  
Visita della ridente cittadina di Akurery e del suo orto botanico ove vi sono piante tropicali grazie 
ad un clima favorevole. 
Consigliato il bagno termale nella nuova struttura tra gli alberi (facoltativo) a Akurery 
Pernottamento in campeggio a Akurery. 
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9° giorno 10 settembre  Akurery  – Siglufjordur - Bloundos 
 
Attraversamento della parte sud dei fiordi occidentali. La strada prosegue lungo tutta la costa tra 
scogliere e spiagge dove il colore del mare assume tutte le tonalita’ dall’azzurro al turchese sino al 
verde!!  Visita facoltativa al museo dell’arringa. 
Pernottamento in campeggio a Bloundos 
 
10° giorno 11 settembre – Bloundos - Arnastapi 
Percorriamo la nazionale numero 1 tra piccole fattorie e praterie sino a raggiungere la cittadina di 
Arnastapi per  il pernottamento in campeggio. 
 
11° giorno 12 settembre  --Arnastapi – Phingvellir 
Visita della penisola dello Snefellsnes. Veniamo a contatto con la natura dei ghiacciai dell’Islanda. 
Le vette bianche su scagliano contro il cielo di un blu intenso!! In pomeriggio si raggiunge la zona 
del lago di Phingvellir dove visitiamo l’area occupata dal primo parlamento islandese. Questo parco 
offre l’occasione di vedere la dorsale oceanica che qui emerge, ovvero la frattura che divide la 
faglia europea da quella americana. 
Pernottamento in campeggio a  Phingvellir.  
 
12° giorno 13  settembre Phingvellir - Reykjavik 
Al mattino partiamo per raggiungere la capitale dell’Islanda. Giornata dedicata alla visita della città. 
Pernottamento in campeggio a Reykjavik. 
 
13° giorno 14  settembre ---  Reykjavik - Laguna Blu-Garour 
Mattinata a disposizione per la visita della capitale. Al pomeriggio ci rechiamo nella celebre località 
termale di Laguna Blu. Possibilita’ di immergersi nelle calde acque  sulfuree. Alla sera si raggiunge 
la punta sud-ovest più estrema dell’Islanda. 
Pernottamento in campeggio 
 
14° giorno 15  settembre --  Garour - Selfoss 
Il percorso odierno si snoda attraverso montagne dove sono presenti le uniche strutture sciistiche 
dell’Islanda e zone vulcaniche dove sono presenti sorgenti calde. Arrivo in serata a Selfoss 
pernottamento in campeggio. 
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15° giorno 16  settembre --  Selfoss - Geyser, Gullfoss, Selfoss   
La giornata odierna è dedicata alla visita dei grandi Geyser, solo secondi al mondo all’ OldFaithfull 
in USA!! Una visita indimenticabile sara’ quella della cascata di Gulfoss.  
Pernottamento in campeggio a Selfoss. 
 
16° giorno 17  settembre --- Sefoss -Vik 
Partenza al mattino in direzione di Vik. Sosta  alla cascata di Skogafoss. Raggiungiamo le 
bellissime scogliere ed il promontorio di   Dyrholaey famoso per un arco naturale sul mare. Qui  
nidificano colonie di pulcinella di mare. Pernottamento in campeggio.  
 
17° giorno 18  settembre -- Vik-Skaftafell 
Arrivo a Skaftafell per un incontro ravvicinato con il ghiacciaio del Vatnajokull, giornata dedicata 
all’escursione a piedi alle pendici del massiccio. Con poche ore di trekking ci inoltreremo nel parco 
dove la cascata di Svartifoss, scorresu colonne verticali di basalto. Un’altra breve camminata ci 
porterà al ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajokul. Pernottamento in campeggio 
 
18° giorno 19  settembre  ---Skaftafell-Jokulsarlon - Hofn 
Raggiungiamo il lago ghiacciato di Jokulsarlon dove è possibile effettuare con un mezzo anfibio 
un’escursione in mezzo ai blocchi di ghiaccio staccatisi dalle propaggini del ghiacciaio. 
Pernottamento a Hofn. 
 

 
 
19° giorno 20  settembre  ---Hofn - Seydisfiordur - imbarco 
Percorriamo la parte sud orientale della costa lungo una miriade di fiordi fino a raggiungere in 
serata la cittadina di Eglisstadir e successivamente Seydisfiordur. 
 
20°21° giorno 21-22 settembre navigazione 
 
22° giorno 23  settembre arrivo in Danimarca a Hirtshals 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Numero di partecipanti:minimo 10 equipaggi max 15 
 
Costo per un camper e due persone:   €  2.700,00 
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LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Campeggio a Husavik  
 Campeggio a Myvatn 
 Campeggio a Akurery 
 Campeggio a Blonduos 
 Campeggio a Arnastapi 
 Campeggio a Pingvellir 
 Campeggio a Reykjavik 
 Campeggio a Garour 
 Campeggio a Selfoss 
 Campeggio a Vik 
 Campeggio a Skaftafell 
 Campeggio a Hofn 
 Entrata alla Laguna Blu 
 Escursione con mezzo anfibio nel lago ghiacciato di Jokulsarlon 
 Accompagnatore italiano con proprio mezzo per assistenza e logistica  per 

tutto il viaggio  
 Assicurazione Medica                 
 Gadget    

        
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Biglietto A/R per l’Islanda per camper fino a 6 mt e 2 persone in 
sistemazione cabina doppia interna  € 2.646,00 

 I pasti in ristoranti e sui traghetti 
 Supplemento lunghezza camper a mt./o frazione  €  390,00 per A/R 
 Supplemento cabina esterna disponibilità e costi su richiesta  
 Carburante 
 Le escursioni via terra e mare previste in programma non citate nella voce 

“La quota comprende” 
 Pedaggi autostradali e tasse di transito 
 Assicurazione annullamento viaggio 
 Tutto ciò' che non e' specificato nella voce “La quota comprende” 

 
Il programma potrà subire variazioni durante lo svolgimento a causa di 
avverse condizioni meteorologiche. 

 

         


