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ISLANDA 

 “Tra Fuoco e Ghiaccio”  

23 giorni 
Dal 10 luglio al 1 agosto 2023 

  
PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1° Giorno – Hirtshals. Ritrovo in tardo pomeriggio con gli equipaggi presso l’area sosta di Hirtshals. Breve 
briefing introduttivo al viaggio e pernottamento. Chi lo desidera può partire dall’Italia 3-4 giorni prima con 
gli accompagnatori (date esatte e orari da concordare). 
 

2° Giorno e 3° giorno - Hirtshals – navigazione. Al mattino ci imbarchiamo con i nostri mezzi sul traghetto 
che ci condurrà in Islanda. Sistemazione in cabina e tempo libero fino allo sbarco. 
 

4° Giorno - Seyðisfjörður - Hofn - Km 220. Di buon mattino sbarchiamo a Seyðisfjörður e iniziamo il nostro 
tour dell’Islanda. Visitiamo il caratteristico villaggio di Djupivogur, il promontorio di Hvalnes, considerato 
riserva naturale, ed il faro. Attraversiamo tipici villaggi di pescatori e raggiungiamo Hofn, porto della costa 
meridionale con importanti impianti per il trattamento e la conservazione del pesce. Pernottamento in 
campeggio/area sosta. 
 

5° Giorno - Hofn - Jokulsarlon - Skaftafell - Km 140. Proseguiamo lungo la costa per arrivare alla “Gemma 
d’Islanda”, ossia alla Baia di Jokulsarlon dove galleggiano enormi e multicolori Icebergs in attesa del loro 
lento scioglimento, nel lungo cammino verso il mare.  Per chi lo desidera possibilità di escursione 
(facoltativa) fra gli icebergs con un mezzo anfibio. Arrivo a Skaftafell, pernottamento in campeggio/area di 
sosta. 
 

6° Giorno – Skaftafell - Vik - Km 140. In mattinata ci dedichiamo a piacevoli trekking alla portata di tutti, tra 
cui quello che ci porta alla cascata di Svartifoss le cui acque precipitano da una parete di nero basalto 
colonnare.  Proseguiamo, sempre a piedi, per il belvedere di Sjonarker ed alle ultime propaggini del 
ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajokull. Infine ci spostiamo a Vik, dove pernottiamo in 
campeggio/area di sosta. 
 

7° Giorno - Vik - Selfoss – Km 147. Breve visita a Vik, dove possiamo acquistare abbigliamento al negozio 
della nota fabbrica di indumenti, per poi spostarci presso la vicina spiaggia vulcanica di Reynisfjara. Di 
seguito ci dedichiamo ad una camminata sul singolare promontorio di Dyrholaey, noto per il suo faro ed un 
arco naturale a sbalzo sul mare. Qui possiamo ammirare le caratteristiche Pulcinelle di mare (puffin). 
Infine le cascate: l’imponente Skogafoss, alta ben 62 mt, e Seljalandsfoss che si getta da una scarpata 
rocciosa in un laghetto verde. Raggiungiamo quindi Selfoss, il più grande centro della costa meridionale, 
dove pernottiamo in campeggio/ area di sosta. 
 

8° giorno - Selfoss – Tour in bus off road a  Landmannalaugar. Partenza al mattino con bus 4x4 in direzione 
del vulcano Hekla percorrendo la mitica pista che ci porta a Landmannalaugar, luogo considerato tra i più 
belli al mondo per i colori delle rocce. Rientriamo in serata a Selfoss. Pernottamento in campeggio. 
 

9° Giorno - Selfoss - Gullfoss - Geysir - Thingvellir - Reykjavik – Km 190. Visitiamo la stupenda cascata di 
Gullfoss prima di trasferirci a Geysir, località dalla quale deriva il nome di questi fenomeni vulcanici: i 
geyser. Qui possiamo ammirare da vicino gli imponenti getti di acqua calda ed il secondo geyser più alto al 
mondo. Raggiungiamo il parco Thingvellir, unico punto al mondo dove si può ammirare il tratto emerso 
della Dorsale oceanica: la frattura che divide la faglia continentale europea da quella americana. Infine 
arriviamo a Reykjavik, la capitale. Pernottamento in campeggio/area di sosta. 
 

10° Giorno -  Reykjavik - Laguna Blu - Reykjavik – Km 95. Di primo mattino ci rechiamo alla famosa Laguna 
Blu, stazione termale dove possiamo immergerci nelle calde acque sulfuree (facoltativo). Nel pomeriggio 
visita di Reykjavik. Pernottamento in campeggio. 
 

11° Giorno - Reykjavik - Husafell - Olafsvik – Km 280. Attraversiamo bellissimi paesaggi lungo la costa 
ovest, con piccoli villaggi e fattorie. Con una piacevole passeggiata sulla frastagliata costa, visitiamo la 
spiaggia dorata di Skardsvik ed i villaggi di Hellnar ed Arnarstapi. Arrivo a Olafsvik, importante porto 
commerciale del paese tra il XVII e XVIII secolo. Pernottamento libero. 
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12° Giorno - Olafsvik - Blonduos -– Km 295. La tappa odierna ci permette di visitare una delle zone più 
selvagge dell’Islanda. Si attraversa il campo di lava di Grabokarfell in parte coperto dal muschio. Dalla 
sommità del vulcano Grabrok (circa 80 mt.) bella vista sul lago Hredavatn e sulla valle del Nordura.  
Riprendiamo il nostro cammino in direzione Blonduos. Durante il trasferimento non mancheremo la visita 
alla più bella delle fattorie islandesi: Glaumbaer, dal tetto in erba ed oggi trasformata in museo del folklore. 
Pernottamento in campeggio/area di sosta. 
 

13° Giorno - Blonduos – Siglufjörður - Akureyri – Km 220. Raggiungiamo la pittoresca cittadina di 
Siglufjordur, un tempo il maggior centro per la pesca e la lavorazione delle sardine, e attraversiamo i piccoli 
villaggi di Dalvik ed Olafsfjordur. Percorrendo la strada panoramica lungo la costa della penisola di 
Trollaskagi arriviamo a Akureyri, e visitiamo la seconda cittadina islandese. Pernottamento libero. 
 

14° Giorno - Akureyri  - Godafoss - Myvatn – Km 100. Ci trasferiamo a nord per visitare la splendida cascata 
“degli Dei”: Godafoss, maestosa e imponente. Passiamo poi alla zona geotermica di Krafla, con la doverosa 
visita al cratere spento di Viti ed alla zona di Leirhnjukur ancora attiva con le sue colate di lava. Saliamo 
sull’antico cratere di Hverfell, da dove si gode di un panorama stupendo sul lago, e visitiamo la fessura di 
Grotaja con pozze di acqua bollente e tante altre attrazioni naturali. Infine raggiungiamo il Lago Myvatn e ci 
dedichiamo alla scoperta dei suoi dintorni ricchi di bellezze naturali, iniziando con la zona di Namaskard 
caratterizzata da soffioni e pozze di fanghi ribollenti. Pernottamento in campeggio. 
 

15° Giorno - Myvatn - tour in bus off road al Vulcano Askja. Escursione (facoltativa) alla caldera del 
Vulcano Askja. Lasciati i mezzi in campeggio, imbocchiamo la pista riservata solo ai mezzi off road. Prima 
sosta subito dopo il primo guado al fiume Grafarlandaa’, per ammirare delle piccole cascate con acqua 
gelida. Proseguendo lungo la pista un’altra sosta ci permetterà una piacevole passeggiata lungo il canyon 
del fiume Jokulsa’ a’ Fjollum. Verso l’ ora di pranzo arriviamo al vulcano dell’ Askja. Escursione nella caldera 
del vulcano all’interno della quale si è formato il lago più profondo dell’ Islanda. Da un’eruzione successiva 
si è formato un secondo cratere molto più piccolo, il Viti, con un minuscolo laghetto di acqua calda, dove 
possiamo immergerci. Ritorno a Myvatn in serata. Pernottamento in campeggio 
 

16° Giorno - Myvatn - Husavik - Asbyrgi -  Km 120. Iniziamo la giornata partecipando ad un singolare safari 
fotografico (facoltativo) alle balene che transitano nelle vicinanze del fiordo, a bordo di tipiche imbarcazioni 
islandesi. Ci muoviamo quindi in direzione di Husavik, piccolissimo villaggio di pescatori reso celebre dal 
recente film Eurovision - The Fire Saga, e raggiungiamo in serata Asbyrgi. Pernottamento in campeggio/area 
di sosta. 
 

17° giorno -  Ásbyrgi - Dettifoss  - Egilsstaðir - Seyðisfjörður  – Km 190. Ha inizio il nostro ultimo giorno in 
Islanda.Visitiamo Dettifoss, la cascata con la maggior portata d’acqua d’Europa, e da qui imbocchiamo la 
pista che ci porta all’interno del parco nazionale dello Jokulsargljufur. Attraversiamo l’area desertica di 
Grjot, ondulata ed apparentemente senza confini, fino ad arrivare a Grimsstadir, tipica fattoria islandese. 
Raggiungiamo infine Seyðisfjörður.  Pernottamento in campeggio/ area di sosta. 
 

18° Giorno - Seyðisfjörður – Torshavn. Al mattino ci imbarchiamo sul traghetto che ci porterà alle Isole Fær 
Øer, e appena sbarcati ci sistemeremo in area sosta/ sosta libera per riposare. 
 

19° Giorno – Torshavn. Iniziamo  con calma la nostra esplorazione delle Isole Fær Øer dalla visita della cittá 
di Thórshavn, il cui nome è un omaggio al Dio del tuono della mitologia norrena. Torshavn è dominata 
dall’antica fortezza di Skansin e dal suo faro, tutt’ora attivo, e noi esploreremo le stradine caratteristiche ed 
il quartiere di Tinganes, ancora oggi sede del Parlamento. Pernottamento in campeggio/area di sosta. 
 

20° Giorno - Torshavn - Gjógv- Eiði - Saksun - Torshavn  - Km 134. Prosegue la nostra visita delle Fær Øer, 
recandoci al villaggio di pescatori di Gjógv, il cui nome significa “gola”, caratteristico e come cristallizzato 
nel tempo. Per arrivarci percorreremo l’Eysturoyartunnilin, un lungo tunnel sottomarino che passa sotto al  
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fiordo. Ci rechiamo poi ad Eiði, altro paesino di pescatori da cui parte una strada notevolmente panoramica 
che si arrampica lungo le pendici della montagna più alta delle Isole Faroe, lo Slættaratindur (880 m. slm).  
A Saksun, visiteremo il piccolo villaggio per bearci dell’atmosfera tranquilla e rilassante del luogo, prima di 
tornare a Torshavn per pernottare in campeggio/ area di sosta. 
 

21° Giorno - Torshavn - Gásadalur -  Kirkjubøur - Torshavn - Km 134. Raggiungiamo in mattinata Gásadalur, 
arroccato su una scogliera a picco sull’oceano e una volta pressoché irraggiungibile. Il villaggio in sé conta 
pochissimi abitanti, ma proprio qui si trova la meravigliosa cascata Múlafossur, che si getta verticalmente 
da una scogliera a picco sull’oceano. Da qui ci spostiamo quindi a Kirkjubøur il più importante sito storico 
delle Isole Faroe, che ha rappresentato il maggiore centro spirituale dell'arcipelago. Potremo vedere la 
Cattedrale di San Magnus, e la Chiesa di Sant’Olav. In serata ci imbarchiamo nuovamente sul traghetto, che 
stavolta ci condurrà in Danimarca. 
 

22° e 23° Giorno - Navigazione – Hirtshals. Intera giornata di navigazione, durante la quale avremo modo di 
rivivere insieme i ricordi ed i momenti più belli dello splendido viaggio appena conclusosi. La mattina 
seguente sbarchiamo a Hirtshals, in Danimarca. Fine dei servizi. 
 

(Il programma potrebbe subire variazioni in base agli orari dei traghetti ed alle condizioni meteo) 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote restano valide per iscrizioni pervenute entro il 30 novembre 2022 

Oltre tale data verranno adeguate ai costi aggiornamento traghetti, sino ad un massimo di 180 euro per 
camper e due persone.  

 

Viaggio effettuato con un minimo di 6 ed un massimo di 12 equipaggi 
 
 

CAMPER < 6 METRI + 2 PERSONE =  EURO 5.967 
CAMPER < 6 METRI + 1 PERSONA =  EURO 4.975 

PERSONA AGGIUNTA > 12 ANNI =  EURO  865 
PERSONA AGGIUNTA < 12 anni =  EURO 497 

CAMPER > 6 metri = EURO 390 PER OGNI METRO SUPERIORE O FRAZIONE
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Per informazioni : 
Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 351 9836988 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Traghetto A/R Danimarca – Islanda con 
sistemazione in cabina doppia o per nucleo 
famigliare o equipaggio sino a 4 persone. 
- I pernottamenti in campeggio o area sosta 
come da programma 
- Escursione in Bus 4x4 a Landamannalaugar  
- Assistenza di un capogruppo durante tutto  il 
viaggio 
- Assicurazione sanitaria ed infortuni  viaggio  
- Gadget 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Carburante e pedaggi stradali. 
I biglietti per foto/video se richiesti 
Eventuali guide o escursioni supplementari 
facoltative. 
I pasti consumati in ristoranti o in camper. 
Extra e mance 
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La 

quota comprende" 

mailto:info@rotta360.it

