Groenlandia e Islanda
1° giorno:

Italia/Reykjavik
Partenza dall’Italia e arrivo all’aeroporto di Reykjavik.
Trasferimento in hotel.
Pernottamento.

2° giorno:

Reykjavik/Ilulissat
Prima colazione in hotel.
Trasferimento libero all’aeroporto nazionale di Reykjavik.
Partenza per Ilulissat, Groenlandia, trasferimento in hotel con la navetta
dell’hotel per le tre notti.
Nel pomeriggio è possibile svolgere una passeggiata storico-guidata che
consentirà una migliore comprensione della cultura groenlandese.
Tra i punti di maggiore spicco lungo il percorso ci sono: il porto di pesca
e la postazione commerciale dei cacciatori “Brӕdtet”, la chiesa e la casa
dove nacque il famoso esploratore Knud Rasmussen.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno:

Ilulissat
Prima colazione in hotel.
Successivamente si svolgerà un’escursione guidata di 2 ore nell’antico
insediamento sull’Icefjord: i bellissimi iceberg fanno da sfondo al
vecchio insediamento del Sermermiut, 1 ½ km a sud di Illussat.
Per 4000 anni, diverse culture Inuit hanno vissuto nell’insediamento e
attualmente si possono vedere le reliquie lasciate da tempi passati.
Grazie a questa visita sarà possibile scoprire lo stile di vita e le tradizioni
dei popoli Inuit prima che gli europei arrivassero in Groenlandia, si avrà
inoltre la possibilità toccare il permafrost con le proprie mani.
In questa escursione si passerà per “kӕllingekløften”, dove sarà
possibile godere della magnifica vista del ghiaccio, prima di tornare a
Ilulissat.
Alla sera sarà possibile vivere una spettacolare minicrociera tra gli
iceberg galleggianti: un’esperienza eccezionale da non perdere mentre
visiterete Ilulissat.
Durante l’anno, oltre 46 km3 di ghiaccio sfociano nel fiordo, ciò causa
giganteschi iceberg, che possono essere più di 100 metri di lunghezza su
ciascun lato e oltre i 100 di altezza sopra la superficie dell’acqua.
Gli iceberg sono magnifici con ogni tipo di tempo; al sole dove i contrasti
sono molto chiari, le spettacolari sfumature blu, durante la notte o le
giornate nuvolose, il sole di mezzanotte getta una luce unica sugli
iceberg.
La gita in barca nelle notti luminose sarà sicuramente un’esperienza
straordinaria.
Pernottamento in hotel.

4° giorno:

Ilulissat
Prima colazione in hotel.
Gita in barca, con una durata di 5 ore, all’abitato di Oqaatsut (Rodebay).
Oqaatsut è una località situata a 15 km a nord da Ilulissat, presenta solo
45 abitanti, una scuola, una chiesa, un negozio e un piccolo ristorante
chiamato “H8”, che è uno degli edifici più vecchi dell’epoca coloniale.
Questa città attraverso i secoli è stata una località di cacciatori di
balene, ogni tanto quest’ultime sono ancora visibili da queste parti.
Pernottamento in hotel.

5° giorno:

Ilulissat
Prima colazione.
Questa giornata è dedicata alla visita dell’Eqi Glacier, situato a 80 km a
nord di Ilulissat.
E’ possibile raggiungere i ghiacciai con l’utilizzo di un’apposita nave
comoda e moderna.
Il rumore e la vista degli iceberg che si scontrano con l’acqua è
sicuramente un’esperienza mozzafiato.
L’itinerario prosegue a nord lungo le coste passando per Bredebugt,
l’insediamento di Oqaatsut e il grande sistema dei fiordi chiamati
Pakitsoq, dove è spesso possibile avvistare balene e foche.
Procedendo lungo l’Ataa strait, circondato da ripide montagne che
presenziano la vita dei volatili e magnifiche cascate.
La barca ormeggia approssimativamente per due ore di fronte ai
ghiacciai mentre un delizioso pranzo incluso sarà servito.
L’escursione durerà tutto il giorno e dà l’opportunità di immergersi in
un’emozionante esperienza a bordo della nave nell’acqua ghiacciata.
Pernottamento in hotel.

6° giorno:

Ilulissat
Prima colazione in hotel.
Mattinata libera a Ilulissat, possibilità di tour facoltativo o breve
escursione nella zona prima che arrivi il momento del trasferimento
all’aeroporto e partenza per l’Islanda.
Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik e ritiro dell’auto
noleggiata.
Trasferimento con il veicolo nell’hotel prenotato.
Tempo permettendo si consiglia una sosta presso la rinomata “Laguna
Blu” per un bagno rilassante nelle calde acque termali (ingresso
escluso).
Pernottamento in hotel.

7° giorno:

Borgarfjordur – Skagafjordur – Akureyri
Prima colazione in hotel.
Successivamente si continua verso la piccola città di “Akureyri” nel nord
dell’Islanda.
Lungo il tragitto sono presenti delle aree incredibili che valgono la pena
esplorare tra cui “Borgarfjordur”, dove si trovano attrazioni come
“Deildatunguhver”, ovvero la più potente sorgente d’acqua calda del
mondo, e “Hraunfossar”, le cascate che si originano da un torrente
sotterraneo.
Più a nord, si prosegue attraverso il villaggio di “Blonduos”, che si
estende su entrambi i lati del fiume “Blanda”, ricco di salmoni.
Di seguito si trova il distretto famoso per i suoi allevamenti di cavalli,
“Skagafjordur”.
Pernottamento ad Akureyri.

8° giorno:

Akureyri – Lago Myvatn
Prima colazione in hotel.
Successivamente si continua verso il famoso lago “Myvatn”, con una
sosta lungo il tragitto alla magnifica cascata “Godafoss”, cascata degli
dei.
La regione di “Myvatn” è ben nota per le sue attrazioni naturalistiche
nascoste tra i campi di lava, comprese le pozze di fango dai colori vivaci
di “Hverarond” e la zona di “Dimmuborgir”, perfetta per una bella
passeggiata in mezzo alla natura e una visita alla “Chiesa degli elfi”,
nascosta nel campo di lava circostante.
Si continuerà verso “Husavik”, un piccolo villaggio di pescatori,
diventato un punto di rifermento in Islanda per le escursioni e gli
avvistamenti delle balene, in quanto varie specie nuotano nella baia
“Sklálfandi” e dintorni.
Pernottamento nella zona del “Lago Myvatn”.

9° giorno:

Lago Myvatn – Egilsstadir - Höfn
Prima colazione.
In questa giornata si ha la possibilità di attraversare la vastità dell’alto
piano desertico di “Modrudalsoraefi”, continuando verso i fiordi
orientali.
Si attraversa “Egilsstadir” che, secondo la leggenda, ospita un mostro
nel lago limitrofo e in molti affermano di averlo visto.
E’ presente un percorso molto popolare che fa il giro del lago e offre
interessanti tappe lungo la strada.

Nelle vicinanze si trova “Hengifoss”, con 126 m di altezza è la seconda
cascata più alta in Islanda.
“Skriðuklustur”, la casa del poeta Gunnar Gunnarsson, presenta
un’architettura unica e merita sicuramente una visita.
Si prosegue attraverso l’altopiano “Breiddalsheidi/Oxi”, che è spesso
avvolto da una nebbia misteriosa e con un pizzico di fortuna in questa
zona potrete avvistare alcune renne che pascolano liberamente.
“Djupivogur”, ricca avifauna, è il luogo ideale per una sosta se si è
interessati ad osservare varie tipologie di uccelli marini.
“Le uova” è una specie di installazione artistica che si trova al porto e
consiste in 34 uova, una per ogni specie di uccello marino che nidifica
nella zona.
Proseguirete poi per “Höfn” attraverso il passo “Almannaskard”.
Pernottamento a “Höfn”.
10° giorno:

Höfn – Parco Nazionale di Skaftafell - Kirkjubaejarklaustur
Prima colazione.
Qui si godrà della vista mozzafiato del ghiacciaio “Vatnajokull” che
accompagnerà la fantastica esperienza per tutta la giornata.
Si consiglia di fermarsi alla laguna glaciale “Jokulsarlon”, con i suoi
maestosi iceberg che galleggiano sulle acque profonde e piene di vita; è
possibile scorgere alcune foche che vivono nell’area mentre cacciano
oppure mentre si rilassano sdraiandosi sugli iceberg.
Il Parco Nazionale di “Skaftafell” si trova a “Skeidararsandur”, una vasta
pianura di sabbia nera attraversata da fiumi glaciali.
Prima di attraversare “Eldhraun”, la più grande massa di lava mai
confluita sulla faccia della terra, continuerete verso
“Kirkjubaejarklaustur”, ex sede di un convento cattolico del 12°secolo.
Pernottamento nella zona di “Vik”.

11° giorno:

Costa meridionale/Reykjavik
Prima colazione in hotel.
Si scopre la regione vicino al torreggiante vulcano “Eyjafjallajokull”, che
è probabilmente il più famoso nel mondo ad oggi.
Successivamente si segue la costa e si consiglia una sosta presso le
spettacolari cascate “Seljalandsfoss” e “Skogafoss”.
Si continua poi verso la spiaggia di “Reynisfjara”, ammirando così le sue
straordinarie formazioni rocciose avvolte dalle onde dell’Oceano
Atlantico.
Pernottamento a “Reykjavik”.

12° giorno:

Circuito d’Oro
Prima colazione in hotel.
Dichiarato patrimonio dell’umanità dall’ Unesco, il Parco Nazionale di
“Thingvellir”, luogo in cui per secoli gli antichi abitanti dell’isola si
riunivano sulle rive del lago più grande d’Islanda per discutere leggi e
diatribe, conosciuta anche come la più antica forma parlamentare al
mondo.
Si prosegue attraverso verdi pianure verso i campi geotermici di Geysir,
dove potrete ammirare pozze di fango e acqua ribollenti, incluse le
eruzioni del geyser chiamato “Strokkur”.
Infine, si ha la possibilità di visitare drammatica cascata di “Gullfoss”,
che offre una vista spettacolare.
Pernottamento a “Reykjavik”.

13° giorno:

Keflavik/Italia
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto.
Riconsegna dell’auto a noleggio presso l’aeroporto internazionale di
Keflavik in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

