5 - 21 AGOSTO

Islanda…un viaggio sulla luna!!!
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1-2 giorno
Appuntamento al porto di Bergen (Norvegia 3000 km da Roma) alle 10.00, ma si potrà viaggiare in gruppo sin dall’Italia con
appuntamento a Trento 5 giorni prima della data di partenza. Imbarco sulla nuovissima ed accogliente motonave Norrona. Il secondo
giorno e’ di navigazione, durante il quale ci saranno dei briefing illustrativi circa l’itinerario e l’organizzazione delle tappe.
3 giorno
Egilssadir – Dettifoss
Si sbarca a Seydisfjordur (Islanda) in mattinata. Svolte le pratiche doganali, l’avventura nella terra del ghiaccio e del fuoco ha inizio
attraversando una serie di vallate e scenari lunari, lungo la costa est dell’isola. Si attraversa l’area desertica di Grjot, ondulata ed
apparentemente senza confini fino ad arrivare a Grimsstadir, tipica fattoria islandese dove imbocchiamo la pista che ci porta all’interno
del parco nazionale dello Jokulsargljufur, per raggiungere Dettifoss, la cascata con la maggior portata d’acqua d’Europa e Selfoss
meno imponente ma molto scenografica. Campo libero.
4 giorno
Dettifoss-Husavik-Mivatn
Ci muoviamo in direzione di Husavik, piccolissimo villaggio di pescatori dove, dopo una passeggiata per il villaggio e la visita al museo
dei cetacei, partecipiamo ad un singolare safari fotografico alle balene che transitano nelle vicinanze del fiordo, a bordo di tipiche
imbarcazioni islandesi. Arrivo nel pomeriggio al campeggio del lago Myvatn.
5 giorno
Escursione all’ Askja in bus 4x4 (facoltativo)
La mattina abbiamo subito un’ appuntamento importante, infatti ci attende un autobus 4x4 che ci accompagnerà alla caldera del
Vulcano Askja. Lasciati i mezzi in campeggio, imbocchiamo la pista F88 riservata solo ai mezzi 4x4 a causa di alcuni guadi da compiere.
La prima sosta la facciamo subito dopo il primo guado al fiume Grafarlandaa’, per ammirare delle piccole cascate con acqua gelida.
Proseguendo lungo la pista ci fermiamo altre volte, tra cui una per percorrere una piacevole passeggiata lungo il canyon del fiume
Jokulsa’ a’ Fjollum. Verso ora di pranzo arriviamo al vulcano dell’ Askja, con una piacevole camminata raggiungiamo la caldera,
all’interno della quale si e’ formato il lago più profondo dell’ Islanda. Da un’ eruzione successiva, invece, si è formato un secondo cratere
molto più piccolo, il Viti, anch’esso con un minuscolo laghetto di acqua calda all’interno dove è possibile fare un piacevolissimo bagno
ristoratore. Ritorno al campeggio in serata.
6 giorno
Myvatn e dintorni- Godafoss
Ci dedichiamo alla scoperta dei dintorni del lago Myvatn, ricca di bellezze naturali, iniziando con la zona di Namaskard caratterizzata
da soffioni e pozze di fanghi ribollenti. 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 “stravaganze” naturali.Nel
pomeriggio ci trasferiamo lungo la costa nord, fra vallate verdi e profondi fiordi,per visitare la splendida cascata “degli Dei” : Godafoss
Pernottamento nei pressi della cascata.
7 giorno
Myvatn – Akureyri - Blonduos
Raggiunta Akureyri, la seconda cittadina islandese, dedichiamo qualche ora alla visita turistica della città, al rigoglioso giardino
botanico e allo shopping. Nel pomeriggio attraversiamo scenari tipicamente islandesi, con piccoli villaggi e fattorie, e passiamo nella
profonda valle di Oxnadalur per salire fino all’omonimo passo a 535 mt per raggiungere la cittadina di Bloundous. Durante il
trasferimento non mancheremo la visita alla più bella delle fattorie islandesi, Glaumbaer, dal tetto in erba è oggi trasformata in museo
del folclore.
8 giorno
Blonduos - Olafsvik
La tappa odierna ci permette di visitare una delle zone più selvagge dell’Islanda. Si attraversa il campo di lava di Grabrokarrhravn in
parte coperto dal muschio. Dalla sommità del vulcano Grabrok (circa 80 mt.) bella vista sul lago Hredavatn e sulla valle del Nordura.
Arrivo a Olafsvik, il più antico centro commerciale del paese, con un importante e singolare porto di pesca. Pernottamento libero.
9 giorno
Olafsvik – Husafell
Attraversiamo paesaggi fiabeschi degni delle più classiche leggende islandesi, lungo la costa ovest, con i suoi micro-villagi e fattorie, ci
attende una piacevole passeggiata sulla frastagliata costa tra i villaggi di Hellnar ed Arnastapi.
Continua la scesa verso sud con una deviazione in direzione di Husafell, luogo di villeggiatura degli abitanti di Rejkiavick, per ammirare
le cascate di Haraunfossar e Barnafoss. Pernottamento nei pressi delle cascate.
10 giorno
Husafell-Selfoss
Raggiungiamo il parco Phingvellir, unico punto al mondo dove si può ammirare un tratto emerso della dorsale oceanica, ossia la
frattura che divide la faglia continentale europea da quella americana. Proseguiamo con la visita alla zona di Geyser ed all’ imponente
cascata di Gulfoss. Pernottamento in campeggio a Selfoss il più grande centro della costa meridionale.

11 giorno
Escursione al Landmannalaugar
Ci attende l’ indimenticabile escursione all’ antichissima valle del Landmannalaugar, che racchiude moltissimi percorsi trekking, alcuni
dei quali catalogati fra i primi cinque più belli al mondo! Per questo motivo trascorriamo la mattinata ad esplorare gole dove sono
racchiusi enormi soffioni di vapore caldo, camminando fra lava solidificata e nerissimi blocchi di ossidiana. Certe bellezze naturali non si
possono esprimere a parole ….possono essere comprese solamente se vissute in prima persona! Prima di rientrare ai camper un fiume
d’acqua calda ci aspetta per trascorrere a mollo le ultime ore del pomeriggio, per un meritato bagno-relax. Pernottamento in
campeggio.
12-13 giorno
Selfoss - Rejkjavick + Rejkjavick- Skogafoss
Ripartiamo per la mitica Laguna blu, stazione termale che offre ai visitatori l’opportunità’ di un indimenticabile bagno ristoratore nelle
sue acque sulfuree, dove trascorriamo tutta la mattinata. Nel pomeriggio ci spostiamo a Rejkiavick, la capitale. La vita vivace, il clima
mite, i negozi, ristoranti e le birrerie sono ottimi motivi che ci portano a trascorrere l’ intero pomeriggio e anche la serata in questa
accogliente cittadina. Lasciamo la capitale nel primo pomeriggio del 16° giorno e raggiungiamo le cascate di Seljalandsfoss che si
getta da una scarpata rocciosa in un laghetto verde e la tonante Skogafoss alta ben 62 mt. Pernottamenti in campeggio.
14-15 giorno
Skogafoss-Skaftafell + Skaftafell - Jokulsaron
Giornate di grandi emozioni,visitiamo l’incantevole promontorio di Dyrholaey noto per il suo arco naturale a sbalzo sul mare, con sosta
pranzo nella vicina spiaggia vulcanica di Reynisfjara, proseguiamo poi lungo la Ring Road, guidando su un lungo tratto completamente
ristrutturato dopo essere stato distrutto, nel 1996, dallo scioglimento di una parte del ghiacciaio Vatnajokull, in seguito ad una
eruzione subglaciale. Pernottamento nel campeggio all’ interno del parco nazionale dello Skaftafell. Effettueremo dei piacevoli
trekking, alla portata di tutti,tra cui quello alla cascata di Svartifoss, le cui acque precipitano da una parete di basalto colonnare. Da
qui, si prosegue per il belvedere di Sjonarker per poi arrivare sulle ultime propaggini del ghiacciaio più grande d’Europa, il
Vatnajokull. Nel pomeriggio ci attende la visita alla “Gemma d’Islanda” ossia alla Baia di Jokulsaron dove galleggiano enormi e
multicolori Iceberg in attesa del loro lento scioglimento nel lungo cammino verso il mare. Singolare escursione fra gli iceberg con un
mezzo anfibio. Pernottamento nei pressi della baia dove avremo modo di avvistare le foche che popolano la zona.
16-17 giorno
Jokulsaron - Seydisfiordur
Raggiungiamo prima Hofn, porto della costa meridionale con importanti impianti per il trattamento e la conservazione del pesce,
proseguendo poi verso nord e seguendo il versante sud-ovest della costa islandese, attraversiamo tipici villaggi di pescatori, dove la vita
scorre, ancora oggi, al ritmo delle reti e delle gasse. Visita al faro di Hvalnes e arrivo nel tardo pomeriggio a Egilssadir. La mattina del
20° giorno breve trasferimento per imbarcare i mezzi sulla motonave Norrona. Giorno successivo in navigazione. Arrivo il sabato, alle
ore 15.00, ad Hamstolm, Danimarca . Rientro libero in Italia ed arrivo previsto per la sera del giorno dopo.

-

- QUOTE DI PARTECIPAZIONE Camper + 1 Adulto = € 2.350
Camper + 2 Adulti = € 3.200
Passeggeri minori di 12 anni = € 550
Passeggeri maggiori di 12 anni = € 700
Bambini fino a 2 anni gratis
LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
Biglietti nave A/R ( quadrupla con bagno ) per l’Islanda
- Carburante per i veicoli
Accompagnatore italiano per tutto il viaggio
- I pasti consumati in ristoranti e sui traghetti
Tutti i campeggi in Islanda
- Tutto ciò che non e' specificato nella voce
Assistenza logistica durante il viaggio
“ La quota comprende "
Autobus 4x4 per Escursione Landmannalaugar
Ingresso Laguna Blu
Primo soccorso meccanico
Assicurazione di viaggio
Iscrizione al viaggio
Tessera associativa e gadget
Per Camper con lunghezza superiore a 6 mt, supplemento di euro 220 per metro o frazione a/r
Supplemento per cabina doppia interna di € 450 per a/r, doppia esterna € 950 a/r
Supplemento per cabina tripla interna € 140 a/r, tripla esterna € 460 a/r
Quote da confermare al momento della conferma delle tariffe navigazione 2008

COME PARTECIPARE

Il viaggio e’ riservato ai soci di Dimensione Avventura. Per diventare soci ed aderire al viaggio si può:
1.

2.

scrivere direttamente all’indirizzo camper@dimensioneavventura.org
telefonare a Michele 338 8724789 Maurizio 335 286460 Giuseppe 347 613341

