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ISLANDA, terra di ghiaccio, fuoco e leggende 
Con l’eccezionale presenza di Roberto Pagani 

25 aprile / 2 maggio 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Islanda è abitata da una popolazione gentile e pacifica ed è conosciuta 

soprattutto come la terra del fuoco e del ghiaccio: con le sue grandi distese di lava, 
i vulcani, le balene che nuotano nei fiordi affacciati sul mare Artico e le lunghe 
spiagge nere popolate da uccelli. 
Ma l’Islanda non è solo questo: è una terra ricca di storia e di cultura che alla 

maggior parte di noi rimangono purtroppo ancora sconosciute. I primi abitanti 
arrivarono sull’isola nel IX secolo e fu in quel periodo che nacquero le saghe 
tramandate dapprima solo oralmente e successivamente trascritte in lingua norrena 
e islandese. 
Per scoprire la bellezza e la magia di questa antica cultura saremo guidati da un 
giovane e brillante studioso italiano, filologo e ricercatore di letteratura 
medievale islandese all’università di Reykjavik, che ci accompagnerà alla scoperta 
dei miti e delle leggende islandesi e con il quale avremo la possibilità di 
approfondire alcuni aspetti della storia di quest’isola straordinaria. 
Sarà anche molto interessante farci raccontare che cosa significa vivere, da 
giovane italiano, in Islanda e cosa ha significato entrare a far parte della realtà e 
della vita islandese. 
è 
 prevista inoltre un’accompagnatrice dall’Italia che ci assisterà per tutti gli aspetti 
pratici del viaggio 
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Il viaggio 
 

Martedì, 25 aprile – Italia / Reykjavik 

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa con l’’accompagnatrice e partenza con volo 
Easyjet diretto a Reykjavik.  Arrivo nel pomeriggio. I partecipanti da Roma partiranno 
qualche ora più tardi da Fiumicino con volo diretto di Icelandair. All’arrivo, trasferimento 

privato in città. Sistemazione in Hotel. Cena in Locale tipico. 
 
Mercoledì, 26 aprile – Anello d’Oro (circa 170 km) 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita del famoso circolo d’oro. Si attraversa il 
Parco nazionale Thingvellir,  uno dei parchi 
nazionali dell’Islanda e nel 2004 è stato 
inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa 
successiva è la località di Geysir, Ultima 
tappa del Golden Circle è la cascata 
Gullfoss, la ‘cascata d’oro’ generata dal 
fiume Hvita che, con un doppio salto, si 
incunea in una profonda e stretta gola 
continuando la sua corsa verso l’oceano. 
Proseguendo lungo le spettacolari coste del 
fiordo di Hvalfjordur si raggiunge l’area di 
Borgarnes e Reykholt dove si pernotta.  
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Giovedì, 27 aprile – Le Penisola di Snaefellsness (circa 200 km) 

Prima colazione in hotel. Oggi è prevista la spettacolare penisola di Snaefellsnes che si 

protende dalla costa direttamente verso l’oceano Atlantico come un lungo braccio teso 
verso l’ignoto. La penisola è un 
susseguirsi di crateri, campi di lava, 
cime innevate e ghiacciate, spiagge 
sabbiose, alte scogliere e piccoli 
graziosi villaggi. Avrete la possibilità 
di ammirare un grande vulcano-
ghiacciaio, dove secondo il famoso 
scrittore Jules Verne, vi si trova 
l’ingresso alle profondità della terra. Rientro in Hotel,  
 

Venerdì, 28 aprile – Costa Meridionale (circa 220 km) 

 

Dopo la prima colazione, ci dirigiamo lungo  la costa 
sud, attraversando i villaggi di Hveragerdi e Selfoss. A 

seguire le spettacolari cascate di Skogafoss, 
Seljalandsfoss e Urridafoss. Pernottamento nell’area di 
Skogar. 
 
 
 
 
 
Sabato, 29 aprile – Costa Meridionale (circa 220 km) 
 

Dopo la prima colazione, partenza lungo la costa meridionale verso il promontorio di 
Dýrholaey, proseguimento per Reynisfjara dove 
si potrà passeggiare sull’incredibile spiaggia 
nera, dalla quale si ha inoltre una bellissima 

visuale sui faraglioni di Reynisdrangur. 
Proseguimento per il villaggio di Vik, le distese di 

sabbia nera del Myrdalsandur, i campi di lava di 
Eldhraun. Si raggiunge la zona di 
Kirkjubaejarklaustur, avvicinandosi al Parco 
Nazionale del Vatnajokull.  

 
domenica, 30 aprile – Jokursalon (circa 200 km) 

La giornata sarà interamente dedicata al  
Parco Nazionale del Vatnajokull, 
istituito nel 2008 includendo anche i 
parchi più antichi di Skaftafell e di 
Jokulsargliufur. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull vi accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui 
tappe principali sono il Parco di 
Skaftafell e la Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Trasferimento in Hotel cena e 
pernottamento.  
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lunedì, 1° maggio – Reykjavik (450 km) 

Dopo la prima colazione si ripercorre la costa sud per raggiungere nel pomeriggio 
Reykjavik dove vertrà effettuato un tour orientativodella città. 
Il nome è traducibile dal norreno come “baia fumosa” e si dice che sia stato dato dal primo 

colonizzatore dell’Islanda Ingolfur Arnarson, 
un esule norvegese arrivato sulle coste 
dell’isola attorno al 870 d.C 
Oggi Reykjavik è una capitale vivace e 
dinamica che sta sviluppando in modo molto 
virtuoso la sua capacità di attrarre visitatori da 
tutto il mondo. 
Pernottamento in hotel.. 
 
 
 

 
Martedì 2 maggio – Reykjavik / Italia 

In tempo utili per i rispettivi voli, da Roma e da Milano, trasferimento privato all’aeroporto. 
Arrivo previsto nel pomeriggio per chi viaggia da Roma ed in tarda serata coloro che 
tornano su Milano 
 
Termine dei servizi  
 
 
A seconda delle condizioni atmosferiche o di eventi imprevedibili, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni. 
 

 
 
 
Voli Easyjet – da Milano 

 
U23969 25 aprile  Milano Malpensa  / Rekjavik 1250 1515    
U23970 02 maggio Reykjavik / Milano Malpensa    1615 2240 
 
 
Voli Icelandair – da Roma 
 
FI 563 25 aprile  Roma Fiumicino / Reykjavik 1600 1850 
FI 562 02 maggio Reykjavik / Roma Fiumicino 0830 1500  
 
Hotel (o similari) 
 
Center   Hotel Grandi  o Fosshotel  Reykjavik  
Fosshotel   Nupar 3* sup. - Nupar Area  
Zona Skogar   Dransghlid  
Fosshotel   Reykholt oppure Hotel Varmaland 
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Quote di partecipazione da Milano e da Roma 
 

-Per persona in doppia min. 16 partecipanti € 2.990,00 

-Supplemento singola    €    420,00  

Tasse aeroportuali (soggette a variazione) €      60,00   
Quota gestione pratica    €    160,00 * 

(*comprende polizza annullamento viaggio)   
 

 
 
Le quote comprendono 

 Voli in classe economia come da operativo sopraindicato, incluso 1 bagaglio grande da 
imbarcare o da trasportare in cabina 

 2 pernottamenti a Reykjavik hotel 4 stelle  

 5 pernottamenti fuori Reykjavik hotel 3 stelle  

 5 cene fuori Reykjavik escluso bevande  

 2 cene a Reykjavik 

 Bus privato per 7 giorni  

 Guida parlante italiano per l’intera durata del viaggio (Dott.re Roberto Pagani) 

 Accompagnatrice dall’Italia (in partenza da Milano) 

 Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma 

 Polizza standard medico/bagaglio (no annullamento) 

 Kit viaggio (uno a camera) 
 
Le quote non comprendono 

 Tasse aeroportuali indicate a parte; 

 Pasti non menzionati nel programma e bevande 

 Assicurazione annullamento viaggio (indicata a parte); 

 Mance e spese di carattere personale;  

 tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 
 
 

Realizzazione viaggio soggetta al raggiungimento di minimo 16 partecipanti (limite 

massimo 22). La scadenza per effettuare le prenotazioni è il 15 marzo 2023. 

 

 
In caso di annullamento del viaggio vengono applicate le seguenti penali: 
 
- 25% della quota di partecipazione fino a 65 giorni prima della partenza 
- 35% della quota di partecipazione da 64 a 50 giorni prima della partenza 
- 50% della quota di partecipazione da 49 a 36 giorni prima della partenza 
- 75% della quota di partecipazione da 35 a 22 giorni prima della partenza  
- nessun rimborso per cancellazioni effettuate a meno di 21 giorni dalla partenza 
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NOTIZIE UTILI 

 
Documenti d’identità 
L'Islanda aderisce al trattato di Schengen. 
Per recarsi in Islanda per turismo è necessario il passaporto o la carta d’identità valida per 
l'espatrio. Il documento deve essere valido per tutto il periodo di permanenza in Islanda. La 
carta di identità con il timbro di proroga non è valida per l'espatrio. 

 
 
 
 
 
COVID-19. AGGIORNAMENTO 
Dal 25 febbraio 2022, sono state revocate le misure di controllo connesse alla pandemia, 
comprese quelle relative all'ingresso nel Paese. 
 
Temperature e abbigliamento 
 
Fra aprile e maggio in Islanda ci può essere ancora qualche nevicata, ma di solito la neve si sta 
sciogliendo sulle montagne e sugli altopiani, è quasi del tutto scomparsa da Reykjavík e dalle 

coste e i fiori iniziano a sbocciare. Le temperature possono andare da minime di 1° a massime 
di 7° circa, non dimenticando che il cambiamento climatico sta interessando anche questo 
Paese- 
 
Abbigliamento consigliato sportivo, caldo, ma comodo (per evitare si sentirsi impacciati), 
sciarpa, cappello, guanti, qualcosa per la pioggia. Scarpe adatte a tenere i piedi al caldo e nel 
comfort. 
 
 
Organizzazione Tecnica: ALL THAT WORLD (ATW) - 16121 Genova  
REA: 329965 Del. 2168/13710 - POLIZZA RC: UNIPOL SAI 1/39190/319/151309583 
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