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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
ISLANDA – Costa del sud, riserva di Fjallabak, 

ghiacciai meridionali 
Luglio 

 

 
 

Spettacolare tour in offroad vero alla scoperta di una fantastica isola, con guida esperta e 
geologo-naturalista che illustrerà le incredibili peculiarità del territorio. 
  
  

PROGRAMMA DAY BY DAY 
  
1 GIORNO  

Partenza dall'Italia e arrivo a Kepflavik, trasferimento alla bella capitale Reikyavik. Visita del centro 
storico con breve digressione al Palazzo dei Congressi per illustrare il giro con il plastico a disposizione. 
Le guide descriveranno brevemente le tappe e i contenuti del tour soffermandosi su una descrizione 
geologica del territorio. 
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2 GIORNO  

Prima tappa verso sud-est e visita della storica Pingvellir, sede del primo parlamento europeo 
e probabilmente del mondo. Percorrendo le coste occidentali dell’omonimo lago, e spostandoci verso 
est sulla costa orientale, abbandoneremo almeno geologicamente, la zolla americana per entrare sulla 
placca europea, un passo simbolico ma che ha una precisa giustificazione geologica. Breve visita ad una 
delle centrali geotermiche più grandi del paese: metodi e sistemi per produrre energia sfruttando 
l'enorme calore imprigionato a poche centinaia di metri nel sottosuolo. Pernottamento in campo 
attrezzato, possibilità di fare il bagno in una piscina di acqua calda. 
  
  
3 GIORNO  

Sosta alle grandiose cascate Gullfoss, breve 
passeggiata per assaporare il loro respiro e poi, 
in pochi chilometri, l'ultima bellezza della 
giornata: Gaysir, il padre di tutti i gayser. Visita di 
un impressionante canyon nelle vicinanze di 
Gulfoss e trasferimento nella riserva naturale 
di Fjallabak, la più famosa d'Islanda, non prima di 
avere aggirato il famigerato stratovulcano 
Hekla. Con una pista facile ma bellissima 
entreremo in una zona considerata tra le più 
suggestive dal punto di vista geologico, infatti è 
possibile vedere prodotti vulcanici risalenti a 
pochi anni fa. Arrivo al campo di 
Landmannalaugar nel pomeriggio e bagno nelle 
suggestive pozze calde naturali del campeggio al 
cospetto di una imponente colata di 
ossidiana. Cena e pernottamento in campo 
attrezzato. 

 
 

   
   
4 GIORNO  

 

 
 
Landmannalaugar è una delle più suggestive 
località dell'isola, in una zona a due passi dal 
monte Hekla, ricca di coloratissimi monti riolitici, 
incastonati tra una recente colata di ossidiana 
che esploreremo in un minitrekking di 2\3 ore: 
gayser, fanghi bollenti e attività fumarolica 
faranno da cornice. Osservazione di numerosi 
campioni di lave differenti e spiegazioni delle 
guide. Cena e pernottamento in campo attrezzato. 
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5 GIORNO  

 
Partenza per la parte meridionale dei deserti 
artici centrali: più suggestivo tra tutti, Skignir, 
un lago craterico posto lungo una linea vulcanica 
dall'incredibile regolarità, sabbie nere e piste 
che percorrono una geologia unica tra vulcani e 
fiumi di ghiacciaio. Passeggiata prima della sera 
alla scoperta di alcuni strani prodotti eruttivi di 
Skignir...  
Cena e pernottamento in campo libero presso il 
lago. 

 

  
6 GIORNO  

Percorreremo la pista che conduce più a sud, uscendo dalla riserva di Fjallabak: la pista si ricollega poi 
alla più nota ring road. Pochi chilometri da percorrere sulla sicura ring e poi una pista ci farà entrare nel 
campo lavico più esteso del pianeta, Laki. Questo è il nome di un allineamento vulcanico di 90 km e 
centotrenta crateri che hanno messo in posto nel 1784 ben 14 chilometri cubi di lava proiettando una 
quantità di ceneri e anidride solforosa che fecero conoscere all’Europa sconvolgimenti climatici che 
portarono carestie e la Rivoluzione francese, conosciuto anche come “l’anno senza estate”. Arrivo in 
serata a Kirkiubayklastur, letteralmente pavimento di chiesa, una strana località caratterizzata da 
basalti colonnari scenografici. Campo in area attrezzata. 
  
7 GIORNO  
  

Sempre più verso est, incontreremo il famoso 
parco naturale di Skaftafell. Poi, sempre nel 
parco, un mini-trekking per visitare le cascate 
Sfartifoss. Per i più volenterosi è possibile 
una passeggiata di 3 ore dove da una cresta sul 
ghiacciaio è possibile vedere un’ampia porzione 
della costa e del ghiacciaio. Cena e pernottamento 
in campo attrezzato. 

  
  
8 GIORNO  

Percorrendo la panoramica ring road lungo la costa sud, una successione di ampie distese di sedimenti 
lavorati dai ghiacciai, immense lingue glaciali che fanno immaginare come il mondo doveva essere 
durante l’ultima glaciazione 10.000 anni fa. Soste per vedere da vicino la struttura del ghiacciaio e visita 
di una scenografica grotta glaciale. In questo tratto di costa sono possibili innumerevoli osservazioni e 
descrizioni della morfologia fluvioglaciale, con la suggestiva visione di apparati morenici frontali e 
laterali. La giornata si conclude con l’arrivo a Jokursarlon, la più grande laguna scavata dall’erosione 
glaciale, uno scenario mozzafiato fatto da iceberg, foche e spiagge polari di fronte all’oceano. Campo 
lungo le rive della laguna degli iceberg. 
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9 GIORNO  

Trasferimento a Reykiavik non prima di avere visitato la baia di Vik con i suoi immensi archi sul mare in 
basalto e il faro omonimo a nord delle famose isole Vestman, scogliere assolate e precipizi sul mare 
sede di grandi colonie di Fratercula artica (pulcinella di mare), il tutto immerso in chilometriche spiagge 
nere. Ancora cascate a Skogar e in serata visita della città, del centro storico, per chi lo preferisce 
“Piscina” in islanda significa fare la pace con gli elementi e gli islandesi ne fanno un uso smodato, può 
essere un simpatico modo di conoscerli un po’. Cena libera e pernottamento in guest house. 
   
10 GIORNO  

Giornata dedicata alla visita della capitale Reykiavik, un connubio tra modernità e tradizione, miscelato 
da case colorate e parchi curatissimi, la cattedrale con l’immenso organo a canne, il museo della civiltà 
vikinga, il centro storico con la antica casa comunale e la sede del summit storico della distensione tra 
Reagan e Gorbaciov. Consigliate almeno 2\3 ore alla piscina municipale vicino al campeggio per 
scoprire come gli islandesi hanno imparato a convivere con l’acqua e un clima a volte davvero duro. 
   
11 GIORNO  
Volo per l’Italia   
   

 
QUESTO ESEMPIO DI ITINERARIO PREVEDE 
  
Presenza di un accompagnatore geologo per tutta la durata del viaggio 
Trasporto come passeggeri su fuoristrada organizzazione 
Sistemazione in camere da 2 – 6 posti nelle guest house (2 notti), dove previsto. 
 

L’itinerario è totalmente personalizzabile 
 

 

RICHIEDI IL TUO VIAGGIO SU MISURA 

http://www.7rtravel.com/
mailto:info@7rtravel.com
https://www.7rtravel.com/contatti/

