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ISLANDA IN 4X4

Presentazione
Questo è uno di quei viaggi non organizzati direttamente da Latitude 180° ma che sono lieto di
presentare perché conosco bene chi lo ha ideato e ne condivido le modalità di viaggio. Inoltre parliamo
di una meta meravigliosa che, se deciderete di partire con noi, avrete modo di scoprire, accompagnati
da guide esperte che sono trent’anni che conducono e organizzano viaggi nel paese, una garanzia in un
luogo dove tuttora si è immersi nella natura più selvaggia. Potrete decidere di guidare la vostra 4x4 a
noleggio per sentirvi protagonisti dell’avventura o godervi il paesaggio a bordo della macchina di una
delle guide e valutare se dormire in tenda o, quando e se possibile, in una delle strutture che
incontreremo lungo il percorso. La cosa certa è che saremo protagonisti di una delle ultime grandi
avventure che regala il nostro continente! Accendete i motori e... partite con noi!
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Itinerario
(Qui trovi la mappa del nostro itinerario)

Data di viaggio: 4- 15 luglio 2020

Tipo di viaggio: Fly & Self Drive in 4x4
 Veicoli: Toyota Rav 4x4 o similare
Difficoltà: Medio-Facile guida 4x4 su pista
Giorni di viaggio totali: 12 gg
Numero partecipanti minimo: 8
 Km totali: 2.200
Pernottamenti: in camping
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1° GIORNO
Partenza da Milano o Roma alla volta di KEFLAVIK, dove ogni partecipante arrivera' in tarda serata e con
orario diverso, secondo la citta' di partenza.
Riunione del gruppo all'interno dell'aeroporto d'arrivo, ritiro dei 4x4 e pernotto nel Camping di
REYKJAVIK.
Camping con bagni e docce calde (Possibilita' di Hotel, Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita'
del momento)
2° GIORNO
REYKJAVIK - LAGUNA BLU - GRINDAVIK - SELTUN - REYKJAVIK
Trascorriamo la mattinata visitando la capitale REYKJAVIK, ricca di fascino ed un aria prettamente
nordica.
La chiesa di HALLGRIMSKIRKJA, la piu’ alta e grande d’Islanda e situata sulla collina Skolavorduhaed da
dove si gode un panorama mozzafiato sulla citttadina,
D’obbligo trascorrere un paio di ore a Laugavegur, Austurstraeti, Laekjargata e Skolavordustigur ossia
nelle vie principali del centro di REYKJAVIK; qui troverete i migliori negozi e prodotti di prima qualità.
A seguire il singolarissimo MERCATO DELLE PULCI KOLAPORTID per comprare i tradizionali maglioni
lavorati a mano (lolapeysa) e molto molto altro.
Nel pomeriggio ci aspetta un bagno caldo islandese nella splendida "Blu Lagoon" (facoltativo).
Questo centro benessere si trova sulla penisola REYKJANES nei pressi di GRINDAVIK, a circa 39 km dalla
capitale REYKJAVIK. Dopo il bagno termale, ci dirigiamo con i fuoristrada a GRINDAVIK dove iniziamo ad
esplorare la zona interna della penisola REYKJANES, contraddistinta ancora da attività vulcanica, mentre
ampie distese di lava fanno sì che la vegetazione sia scarsa.
Nella parte più meridionale della penisola vi sono numerose sorgenti termali e solforiche, intorno al lago
Kleifarvatn e all'area geotermale di SELTUN, nei pressi di Krysuvik. Rientro nel tardo pomeriggio al
campeggio di REYKJAVIK.
Camping con bagni e docce calde (Possibilita' di Hotel, Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita'
del momento)
3° GIORNO
REYKJAVIK - PINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS - SELFOSS
La giornata odierna ci riserva una piacevole visita alle bellezze naturali dell'Islanda. Iniziamo subito con
l'imponenza della cascata di GULLFOSS, soprannominata spesso "la regina di tutte le cascate islandesi"
per la teatralità, la bellezza e i giochi di luce del suo doppio salto. Segue il potente getto d'acqua di
GEYSER (Geysir), che puo' raggiungere fino un'altezza di 60 mt, poi una passeggiata all'interno di
PINGVELLIR, ossia nell'unico posto al mondo dove la dorsale oceanica viene alla luce, mostrando la
divisione fra la zolla terrestre americana da quella europea ..... ISLANDA terra fantastica !
Arrivo nel pomeriggio al villaggio di SELFOSS dove ci aspetta un ottimo bagno caldo e rilassante, nella
piscina comunale all'aperto.
Camping con bagni e docce calde (Possibilita' di Hotel, Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita'
del momento)
4° GIORNO
SELFOSS - LANDMANNALAUGAR - SELFOSS
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LANDMANNALAUGAR e' una regione montuosa che sorge tra il vulcano HEHLA e le propaggini
occidentali del VATNAJOKULL nel sud dell'Islanda. I suoi paesaggi sono splendidi, caratterizzati da una
bellezza selvaggia che racchiude moltissimi percorsi trekking, alcuni dei quali catalogati fra i primi cinque
più belli al mondo. Questa meraviglia geologica unica al mondo e' circondata dal campo di lava di
LAUGAHRAUN e da una moltitudine di montagne formate da riolite, le cui tonalità di rosso, viola e rosa,
cambiano costantemente in sintonia con il movimento del sole.
Qui ci attende un interessante trekking di circa 3 ore, su un sentiero che supera fronti enormi di nera e
lucente ossidiana, per arrivare in cima ad una collina dominata da una serie di getti di vapore, con un
terreno completamente colorato dai diversi minerali che scaturiscono da fessure del terreno.
Alla fine dell'escursione ci attende un rilassante bagno nelle caldissime acque del suo fiume termale.
Questo tipo di bellezze naturali non possono essere espresse a parole, bensi' devono essere vissute in
prima persona. Rientro a SELFOSS nel tardo pomeriggio.
Camping con bagni e docce calde (Possibilita' di Hotel, Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita'
del momento) - Colazione e Cena preparate nelle strutture comuni del camping, mentre il Pranzo e’ al
sacco 5° GIORNO
SELFOSS - SKOGAFOSS - SELJALANDSFOSS - DYRHOLAEY - VIK
Da SELFOSS si riprende il cammino lungo la RING ROAD, l'unica arteria stradale che circumnaviga
interamente l'ISLANDA.. In questa tappa odierna visitiamo la maestosa cascata di SKOGAFOSS e quella
singolare di SELJALANDSFOSS. Obbligatoria una passeggiata sul promontorio di DYRHOLAEY, vicino il
minuscolo villaggio di VIK situato ai piedi del ghiacciaio Myrdalsjokull che copre la cima del vulcano
KATLA.
Al bordo orientale della spiaggia dove si affaccia VIK ci sono formazioni di colonne basaltiche che si
estendono verso est lungo la costa, formando una grande caverna a volta chiamata Halsanefshellir uno
dei monumenti naturali più belli del paese, ancora non conosciuto dal turismo di massa e che non ci
facciamo scappare. Pernotto nel villaggio di VIK.
Camping con bagni e docce calde (Possibilita' di Hotel, Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita'
del momento)
6° GIORNO
VIK - VULCANO LAKI - SKAFTAFELL
Partenza da VIK subito dopo colazione perche' oggi ci aspetta una giornata indimenticabile ! Arriviamo
con i nostri 4x4 ai piedi del VULCANO LAKI, dopo aver guidato su una pista spettacolare che attraversa
alcuni altipiani e vallate circondati da lava e ghiacciai.
Il VULCANO LAKI causo' la famigerata eruzione del 1783 che quasi spazzo' via l'Islanda come nazione.
La lava ed i gas velenosi furono la causa della morte di quasi tutta la popolazione ed il bestiame,
causando un'enorme carestia in tutta la nazione.
LAKAGIGAR si estende per circa 25 Km con una moltitudine di formazioni di lava spettacolari, dai colori
rosso e nero brillante, alcuni suoi crateri sono tutt'ora fumanti e la vista dall'alto lascia i visitatori senza
parole.
Terminato il nostro trekking sul VULCANO LAKI, si rientra sulla RING ROAD attraversando una piana
formata solamente da sabbia nera, lapilli delle passate eruzioni e la similitudine con le spianate lunari e'
veloce. Arrivo nel tardo pomeriggio presso il campeggio del Parco Nazionale dello SKAFTAFELL
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Camping con bagni e docce calde (Possibilita' di Hotel, Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita'
del momento)
7° GIORNO
SKAFTAFELL- BAJA DI JOKULSARLON - GHIACCIAIO SKALAFELLSJOKULL - HOFN - EGILSSTADIR
Nel parco dello SKAFTAFEL visitiamo con un breve trekking la cascata di SVARTIFOSS, un fronte a
semicerchio formato da curiose colonne di basalto dalla forma esagonale e di provenienza vulcanica. Il
trekking si estense anche al vicino ghiacciaio VATNAJOKULL raggiungibile con un sentiero che ci porta a
contatto con il suo fronte di ghiaccio, per dei panorami e foto unici nel loro genere.
Dopo aver ripreso il cammino in 4x4 sulla RING ROAD, arriviamo in una manciata di km alla BAJA DI
JOKULSARLON, dove sempre il ghiacciaio VATNAJOKULL si sposa con il mare, rilasciando enormi icebers
alla lenta deriva verso l'Oceano. Accattivante escursione fra i suoi ghiacci a bordo di speciali mezzi anfibi,
cercando di fotografare le famiglie di foche che abitano stabilmente nella Baja. L'escursione e'
facoltativa e secondo la disponibilita' dei mezzi anfibi al momento dell'arrivo. A seguire un'altra
esperienza mozzafiato, questa volta in fuoristrada 4x4, perche' dal livello del mare arriviamo
direttamente a quota 1000 mt, guidando per circa 10 km di pista con un panorama incredibile sulla
costa sud. Arrivati in cima al ghiacciaio SKALAFELLSJOKULL, ci aspetta un minuscolo Rifugio ottimo per la
sosta pranzo, circondati da ghiacci millenari.
Ritornati a livello del mare, proseguiamo sulla RING ROAD per arrivare al villaggio di pescatori di HOFN.
Quest'area denominata Hornafjörður, sulla costa orientale dell'ISLANDA,, e' sul lato sottovento dei venti
dominanti, quindi tutta la zona è colpita da scarse precipitazioni e si è aggiudicata l'appellativo di
deserto in Islanda (l'alto deserto è la zona ad est del lago Mývatn).
Visita del suo variopinto porticciolo, con le sue piccole botteghe ed accoglienti Bar con specialita' del
luogo.....gamberoni! Arrivo in serata ad EGILLSTADIR (Egilsstadir).
Camping con bagni e docce calde (Possibilita' di Hotel, Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita'
del momento)
8° GIORNO
EGILLSTADIR - KVERKFJOLL- ASKJA - LAGO MIVATN
Dal capoluogo EGILLSTADIR ripartiamo la mattina con destinazione il cuore d'ISLANDA ! Infatti quasi
subito ci addentriamo con i 4x4 su delle piste sabbiose, che attraversano una serie di vallate di sabbia
nera degne di uno scenario lunare. Destinazione il rifugio di KVERKFJOLL, ai piedi del ghiacciaio piu'
grande d'europa: VATNAJOKULL, per visitare a piedi una grande caverna di ghiaccio, scavata dai soffioni
di aria calda che si trovano al suo interno.
Dopo la visita si continua a guidare con i fuoristrada 4x4 seguendo vallate dai mille colori per arrivare,
nel giro di un paio di ore, ai piedi del grande VULCANO ASKJA,, una delle più famose attrazioni islandesi.
Qui facciamo una escursione a piedi nella sua enorme caldera vulcanica, superando prima un'enorme
colata lavica che sbarra la strada. La caldera principale dell'ASKJA è occupata dal lago Öskjuvatn,
raggiungibile tramite un sentiero che parte dal rifugio Drekagil situato alla base del vulcano.
In una caldera minore si trova LAGO VITI, formato da acqua calda e dove la tradizione vuole il bagno di
rito da parte del viaggiatore che lo visita.....e le tradizioni vanno rispettate !
Dopo la visita al vulcano proseguiamo sempre su piste interne, attraversando vallate laviche dalle mille
forme e fiumi alimentati dalle acque del ghiacciaio, per arrivare alla fine della nostra bellissima tappa
odierna ossia il LAGO MIVATN, nei pressi della località REYKJAHLID.

Latitude180° è un progetto di Riccardo Giordano
C.F. GRDRCR77B14H501C - P.I.12201881005
con l'organizzazione tecnica di Enterprise srl, Pesaro

Latitude 180°
www.latitude180.travel
riccardo@latitude180.travel
+39 345 98.57.284

Camping con bagni e docce calde (Possibilita' di Hotel, Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita'
del momento)
9° GIORNO
LAGO MIVATN - HVERFJALL - DETTIFOSS - HLJODAKLETTAR - REYKJAHLID - LAGO MIVATN
Visitiamo le molteplici bellezze naturali del lago LAGO MIVATN, fra le quali la zona di fanghi bollenti di
REYKJAHLID, la salita sul cono vulcanico HVERFJALL, e la grotta d'acqua bollente GRJOTAGJA.
All'inizio del 18° secolo il fuorilegge Jón Markusson viveva nei dintorni e utilizzava la grotta per la
balneazione; fino al 1970 GRJOTAGJA rimase un luogo di balneazione popolare. Tuttavia durante le
eruzioni occorse tra il 1975 e il 1984 la temperatura dell'acqua è salita a oltre 50 °C.
Subito dopo la visita alla vasta piana di lava fumante di Leirhnjukur, un vero e proprio viaggio nel girone
dell'inferno dantesco, e l'imponente cascata di DETTIFOSS, con la maggior portata d'acqua d'Europa.
Durante la via del rientro, superato il canyon lavico di ASBJRGI, facciamo un'escursione di circa un'ora
nella valle di HLJODAKLETTAR. In quest'area immersa in un bosco di betulle nane, le fusioni laviche
millenarie hanno dato il loro meglio, creando una miriade di picchi e rocce dalle mille sfaccettature, per
questo motivo e' stata usata come scenografia perfetta per film epici.
10° GIORNO
LAGO MIVATN - GODAFOSS - AKUREYRI – BLONDUOS
Partenza nelle prime ore della mattina dal LAGO MIVATN, e visita alla vicina cascata di GODAFOSS la
"cascata degli Dei". E' una delle cascate piu' note e spettacolari d'ISLANDA situata nel nord dell'isola,
all'inizio della strada Sprengisandur.
Le acque del fiume Skjálfandafljót cadono per circa 12 metri su una larghezza di ca.30 m. Si riparte per
dirigersi in direzione di AKUREYRI, la seconda citta' islandese.
Chiamata "Città del sole di mezzanotte" o anche "Capitale dell'Islanda del Nord", AKUREYRI è un
importante porto e centro di pesca, con una popolazione di 17.754 abitanti. Qui c'e' possibilita' di fare
shopping di prodotti tipici islandesi, come abiti, maglioni, souvenirs e molto altro.
A seguire lungo la RING ROAD raggiungiamo il villaggio di BLONDUOS situato sulla foce del fiume Blanda,
dal quale esso prende il nome.
Sulla collina che domina la città, sorge una chiesa con un'architettura che intende ricordare un cratere
vulcanico. Sosta per la notte a BLONDUOS o nei villaggi vicini.
Camping con bagni e docce calde (possibiilta' di Motel, B&B, Bungalow secondo la disponibilita' del
momento)
11°- 12° GIORNO
BLONDUOS - PENISOLA SNAEFELLSNESS - STYKKISHOLMUR - SKARDSVIK - DRITVIK - ARNARSTAPI BORGARNES - REYKJAVIK - KEFLAVIK
La tappa odierna ci permette di visitare una delle zone più selvagge dell'Islanda ossia la penisola dello
SNAEFELLSNESS. Attraversiamo paesaggi fiabeschi degni delle più classiche leggende islandesi, per
arrivare a STYKKISHOLMUR, minuscolo villaggio di pescatori con un singolare faro ed un piccolo
porticciolo.
Proseguendo sulla pista che fa il periplo della penisola, ci attende una piacevole passeggiata sulla
frastagliata costa dove visitiamo la spiaggia di SKARDSVIK, formata da una insolita sabbia dorata, e
subito dopo la spiaggia di DRITVIK con le sue incredibili colate laviche che terminano nelle fredde acque
dell'Oceano.
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Nel pomeriggio visita al villaggio di ARNARSTAPI, un infinitesimo porticciolo formato da colonne di
basalto, anfratti e grotte. Qui interessante passeggiata sulla scogliera dove si possono vedere molti
uccelli di queste latitudini, come il Gabbiano tridattilo, la Sterna artica e il Fulmar.
Al termine della tappa odierna si supera BORGARNES, per poi arrivare a REYKJAVIK, meta ultima di
questo nostro fantastico viaggio in ISLANDA.
Partenza aereo per rientro a Milano o Roma in tarda serata del GIORNO 11 oppure entro le ore 2.00
della mattina del GIORNO 12.
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Scheda tecnica
Date di partenza:
4-15 luglio

Durata viaggio:
12 giorni - 11 notti

Tipologia: Fly & Self Drive in 4x4 guidato personalmente o dallo staff
Cosa facciamo:  visita delle aree naturali più affascinanti e singolari dell’Islanda; le città
Pernottamento: camping (a richiesta motel o simili)
Trasporti: Toyota Rav 4, Dacia Duster o similare
A cura di: Tour operator partner di Latitude 180°, con accompagnatore italiano
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Quota viaggio
1) CON AUTO PROPRIA A NOLEGGIO: con Toyota Rav 4x4 - Suzuki Jimny, Dacia Duster o similari
(Minimo 2 pax) A PERSONA = 1.980,00 Euro
LA QUOTA COMPRENDE
Noleggio 4x4 per tutto il viaggio; tutti i Campeggi islandesi; Incaricato Agenzia Italiano x tutto il viaggio;
Preparazione pasti a cura dell'incaricato Agenzia (colazione-pranzo al sacco-cena); Assistenza tecnica e logistica
Gadget + Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota iscrizione + assic. euro 75 a px; Volo aereo (Acquistabile autonomamente Euro 300-700); carburante,
eventuali assicurazioni auto e pedaggi; Viveri per la cassa comune (circa 50/80 Euro); Tutto cio' che non e'
specificato nella voce "La quota comprende".
2) COME PASSEGGERO CON AUTO GUIDATA DALLO STAFF DELL’AGENZIA: Passeggero su Toyota Rav 4x4 Suzuki Jimny, Dacia Duster o similari
(Minimo 2 pax) A PERSONA = 2.180,00 Euro
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio su 4x4 guidato da incaricato Agenzia; Carburante e pedaggi per il 4x4; Tutti i Campeggi islandesi;
Preparazione pasti a cura dell'incaricato Agenzia (colazione-pranzo al sacco-cena); Assistenza tecnica de logistica
Gadget + Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota iscrizione + assic. euro 75 a px; Volo aereo (Acquistabile autonomamente Euro 300-700); per la cassa
comune (circa 50/80 Euro); Tutto cio' che non e' specificato nella voce "La quota comprende".
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