
 

 

ISLANDA – GRAND TOUR 
 

dal 27 luglio al 3 agosto 2022 
(8 giorni – 7 notti) 

 
L’Islanda è un’isola pochissimo popolata (diremmo meglio quasi disabitata) che appare come 
abbandonata ai margini settentrionali del globo terrestre, l’unico luogo al mondo in cui si ha 
l’idea che l’uomo debba combattere, per sopravvivere, contro la natura, una Natura ostile e 
matrigna in senso leopardiano che sembra voler impedire la vita e gli insediamenti dell’uomo. 
Infatti l’Islanda è un paese in divenire, un enorme laboratorio vulcanico in cui forze naturali 
possenti modellano il suolo: geyser che eruttano, pozze di fango che ribollono, vulcani 
innevati che brontolano, ghiacciai che si fanno strada tra i monti, iceberg che galleggiano su 
lagune placide, pianure verdi di spessi e soffici muschi spazzate dal vento, spiagge nere 
sferzate dal mare tempestoso, fiordi selvaggi e faraglioni di insolite forme. Insomma tutto 
questo splendore impressionante ricorda ai visitatori quanto gli umani siano insignificanti di 
fronte al disegno della natura, la cui forza trasforma tutto in straordinario in questa isola 
remota. L’Islanda è in grado di cambiare anche le persone: le sue saghe rendono tutti un po’ 
poeti e artisti sognatori e le storie del “popolo nascosto” riescono a convincere anche i più 
scettici, talvolta avidi lettori dei celebri romanzi gialli degli autori islandesi contemporanei. 
Questo viaggio di Movimondo è un’occasione irripetibile, un vero e proprio “Grand Tour”, 
un giro completo sulla Strada Nazionale n. 1, la Ring Road (Hringvegur in islandese), che va 
alla scoperta di una terra di incanti da esplorare in ogni suo angolo, godendo di panorami e 
suggestioni e stupore e sorprese, al punto che un semplice bagno in piscina diventa 
un’esperienza irripetibile in una laguna termale e al punto che un viaggio di gruppo può 
rappresentare un viaggio dentro sé stessi, stimolati dal possente, magnifico e ineguagliabile 
ambiente naturale circostante. 
 

27 luglio: partenza dalle SEDI /AEROPORTO di ROMA FIUMICINO / REYKJAVIK 
Partenza di prima mattina dalle sedi in bus G.T. riservato per l'aeroporto di Roma Fiumicino, 
disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo diretto di linea Icelandair per 
Reykjavik. Arrivo nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Keflavik, primo giro orientativo della 
capitale islandese e cena libera nella zona della Old Reykjavik (antica Reykjavik), quartiere 
situato attorno a un laghetto nei cui pressi si trovano il Municipio e il Parlamento. Quindi 
sistemazione nelle camere riservate in hotel e pernottamento. La capitale più settentrionale 
del mondo è un insieme di edifici moderni colorati, abitata da persone creative e coraggiose 
e poco convenzionali con caratteri estremamente volubili e adattabili. 
 

28 luglio: L’ISLANDA IN MINIATURA 
Dopo la prima colazione breve giro panoramico della capitale islandese con sosta alla chiesa 
Hallgrimskirkja dalla maestosa architettura, una grande chiesa luterana in cemento 
realizzata nel secondo Novecento che domina il profilo urbano di Reykjavik ed è raffigurata 
su tutte le cartoline, riconoscibile per l’alta torre a caratterizzare lo spettacolare esterno che 
contrasta con il sobrio interno; negli intenti dell’architetto c’era il creare uno stile nazionale 
che incorporasse elementi naturali dell’isola, pertanto le colonne su entrambi i lati della torre 
sulla facciata rappresentano il basalto vulcanico; di fronte alla chiesa, con lo sguardo fiero 



 

 

puntato verso il mare, ecco la statua del vichingo Leifur Eiriksson, il primo europeo a 
raggiungere l’America; la chiesa è dedicata a un poeta e reverendo del XVII secolo, autore 
dei Salmi della Passione, la più celebre raccolta di salmi islandesi.  Quindi partenza per la 
penisola di Snaefellsnes, tappa imperdibile e necessario percorso iniziale del Grand Tour 
dell’isola perché, a detta degli stessi islandesi, rappresenta una “Islanda in miniatura”, in 
quanto concentra in pochi chilometri ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di 
pescatori, piscine geotermali e spiagge di sabbia nera. Ammireremo, tra l’altro, la celebre 
montagna di Kirkjufell, un cono isolato che rappresenta uno dei simboli dell’Islanda, la 
suggestiva spiaggia nera di Djuplalonssandur, le scogliere di basalto di Londrangar, le 
bellissime formazioni rocciose di Arnarstapi che resistono da secoli alla forza dell’Oceano 
Atlantico. Al termine delle visite sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

29 luglio: LO STUPEFACENTE OVEST 
Dopo la prima colazione si continua la visita della penisola di Snaefellsnes con altri luoghi 
interessanti, tra i quali la chiesa di Budir, solitaria tra le insenature ammantate di muschio, 
un luogo abitato dagli Elfi e tutelato come riserva naturale. Quindi prosecuzione lungo la Ring 
Road con escursione alla penisola di Vatnsnes, luogo remoto di aspra bellezza, caratterizzato 
da un crinale di brulle colline scoscese e proteso nelle tumultuose acque del Mar Glaciale 
Artico, il cui sito più importante è Hvitserkur, forse il più famoso faraglione solitario 
islandese: il nome significa “camicia da notte bianca” e deriva dal colore del guano degli 
uccelli che nidificano numerosissimi sulla formazione rocciosa basaltica a forma di doppio 
arco; secondo le leggende islandesi sarebbe un troll sorpreso dall’alba mentre cercava di 
distruggere un monastero, ma molti turisti lo definiscono un enorme bestione di pietra intento 
ad abbeverarsi nel mare. Nel pomeriggio arrivo ad Akureyri, la seconda città più grande 
dell’Islanda, rinomato centro universitario considerato una sorta di “capitale del nord”, giro 
panoramico della città e tempo per la cena libera in centro. Quindi sistemazione in hotel per 
il pernottamento. Akureyri si trova alla base del fiordo più profondo dell’Islanda, distesa ai 
piedi di montagne dalle cime innevate, ma in estate i suoi giardini in fiore fanno dimenticare 
che ci si trova quasi sul Circolo Polare Artico. Grazie all’atmosfera tranquilla e informale, la 
cittadina di circa 18.000 abitanti ha ottimi ristoranti e caffè e una piacevole vita “notturna” 
tutta da vivere (abbiamo messo vita notturna tra virgolette perché nei giorni in cui si saremo 
ad Akureyri la notte dura soltanto tre ore). 
  

30 luglio: IL GRANDE NORD 
Dopo la prima colazione, partenza per la bellissima cascata di Godafoss, cioè la “cascata 
degli dèi”, formatasi in un campo di lava, una delle più belle cascate islandesi pur essendo più 
piccola e meno possente di altre, ma importante anche per la storia locale; infatti quando, 
poco prima dell’anno Mille, si formò il parlamento islandese, l’oratore delle leggi fu costretto 
a decidere quale doveva essere la religione del Paese; dopo aver riflettuto per 24 ore, egli 
dichiarò che l’Islanda doveva essere una nazione cristiana e, rientrando a casa e passando 
accanto alla cascata che si trovava vicino alla sua fattoria, gettò nelle sue acque le statue 
pagane delle divinità nordiche: da qui il nome odierno della cascata. Quindi prosecuzione per 
la maestosa cascata Dettifoss, cioè la cascata “dell’acqua che rovina”: la potenza e la forza 
con cui l’acqua fangosa del fiume si getta nella gola sono assolutamente impressionanti e 
paurosi. Si continua per l’area del Lago Myvatn per ammirare le formazioni di lava di 
Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermale di Hverarond: si resta stupiti 



 

 

dalla fauna e dalla flora che fanno parte della ricchezza naturale dell’area, che è stata negli 
ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il trono di spade (è lo sfondo per tutto ciò che 
accade a nord del “Muro di Ghiaccio”). Il Lago Myvatn è una delle perle d’Islanda, non solo 
specchio d’acqua placida famoso per la sua ricca avifauna ma i suoi dintorni regalano 
panorami di bellezza aspra e lunare, scanditi da fumarole e crateri vulcanici, bizzarre 
formazioni laviche, pozze di fango ribollenti, tappeti di soffice muschio. Sosta ai Bagni 
Termali di Myvatn: una SPA moderna e raffinata, dove ci si rilassa in un ambiente 
completamente naturale, immersi in acque azzurre e lattiginose e avvolti in nuvole di vapore 
che fuoriescono da una profonda fenditura nella superficie terrestre; il complesso termale è 
dotato di caffetteria, spogliatoi e docce, bagni di vapore e una favolosa piscina esterna 
geotermale di ben 5000 metri quadrati, mantenuta a una temperatura costante di 38-40 gradi. 
Le acque calde e lenitive delle Terme di Myvatn contengono una miscela esclusiva di 
minerali, silicati e microorganismi di origine geotermale che generano una sensazione di 
benessere indimenticabile: un’esperienza unica da non perdere. Al termine delle visite 
sistemazione in hotel nella zona di Myvatn per la cena e il pernottamento. 
 

31 luglio: IL SELVAGGIO EST 
Dopo la prima colazione si parte verso l’est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra 
cui Egilsstadir, la città più importante della zona, centro amministrativo e di servizi la cui 
bellezza è data dalla vicinanza a un lago lungo e stretto nelle cui profonde acque le antiche 
saghe narrano viva un mostro. Si prosegue lungo la Strada Nazionale numero 1, più nota come 
Ring Road in quanto è un percorso ad anello che segue il contorno dell’isola e che qui 
attraversa affascinanti lande desertiche. Infatti, straordinariamente varia e poco popolata, 
l’Austurland (terra orientale) ha un fascino discreto che si declina in spazi vuoti, fattorie 
dimenticate, altipiani con brughiere spazzate dal vento e popolate dalle renne. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Hofn, sistemazione in hotel nella zona per la cena e il pernottamento. Dal porto 
di Hofn si ammira, con immenso stupore, il Vatnajokull e i suoi ghiacciai, avendo come 
sottofondo i suoni delle attività connesse alla pesca e lo sciabordio dell’oceano. 
 

1 agosto: IL MAESTOSO SUD 
Dopo la prima colazione in hotel visita a una delle più spettacolari meraviglie naturali 
d’Islanda e del mondo, la laguna glaciale di Jokulsarlon: la presenza degli iceberg che 
arrivano fino al mare è una caratteristica davvero particolare e unica di questo lago poiché gli 
iceberg, che provengono direttamente da una lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro 
bellezza e i loro straordinari colori e riflessi anche d’estate; si effettuerà una navigazione con 
mezzo anfibio tra gli iceberg nella placida laguna. Dopo una sosta fotografica alla 
scenografica Diamonds Beach, una spiaggia così detta per i numerosi piccoli iceberg arenati 
sulla spiaggia di sabbia nera, si prosegue con la visita al Parco Nazionale di Skaftafell, una 
delle più belle regioni del Paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajokull. Dopo aver 
attraversato in bus la più grande regione di lava del mondo, chiamata Eldhraun, visita alla 
spiaggia di Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda, dove la natura offre ai visitatori un 
panorama notissimo e imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da nere scogliere in 
basalto colonnare: la splendida architettura naturale, composta da colonne a base esagonale 
di spessore pressoché identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido raffreddamento 
della bollente lava vulcanica venuta a contatto con l’acqua gelida dell’oceano. Al termine 
delle visite sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 



 

 

 

2 agosto: IL CIRCOLO D’ORO 
Dopo la prima colazione in hotel sosta alle notissime cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. 
Quindi si effettua il famosissimo percorso denominato Circolo d’Oro: si parte dalla cascata 
di Gullfoss, che si getta con un doppio salto in un canyon stretto e il cui effetto nelle giornate 
di sole è davvero notevole; si prosegue per la zona di Geysir, dove si trovano, come indica il 
nome, numerosi gayser, tra i quali spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-
8 minuti; si conclude a Thingvellir, sede del più antico parlamento del mondo ancora in uso, 
una verde vallata dove si ammira la spaccatura tra la faglia tettonica europea e quella 
nordamericana. Al termine delle visite prosecuzione per Reykjavik e tempo libero per un giro 
in città e la cena libera. Sistemazione in hotel per il pernottamento. 
 

3 agosto: REYKJAVIK / ROMA FIUMICINO / RIENTRO NELLE SEDI 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Keflavik, attraversando estesi 
campi di lava scura, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto Icelandair 
per Roma; arrivo nel pomeriggio e prosecuzione per le sedi in bus riservato GT. 
 
Quota individuale di partecipazione: € 2.997,00 (minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento in bus riservato andata e ritorno dalle sedi di partenza all’Aeroporto di 
Roma Fiumicino e viceversa 

 Volo diretto di linea Icelandair Roma / Reykjavik e Reykjavik / Roma con franchigia 
1 bagaglio a mano 10 kg più 1 bagaglio da stiva 23kg più una borsa personale 

 Trasferimento in bus riservato in Islanda dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
 Tour in bus riservato in esclusiva come da programma dal 25 luglio al 2 agosto 
 Sistemazione in hotel 3-4 stelle in camere doppie tutte dotate di servizi privati 
 7 prime colazioni in hotel 
 4 cene con menù a 3 portate 
 Ingresso alla SPA Centro Termale Lago Myvatn 
 Escursione alla laguna glaciale Jokulsarlon in amphybian boat 
 Servizio guida in lingua italiana a disposizione come da programma per tutto il tour 
 Nostro capogruppo esperto in partenza dalla sede 
 Assicurazione di viaggio medico e bagaglio 
 Assicurazione VacanzaExtra 
 Assicurazione annullamento 
 Documentazione di viaggio 
 Omaggio dell’agenzia per tutti i partecipanti 

La quota non comprende: tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione 
dei biglietti aerei e a oggi pari a € 130,00 a persona), pranzi, cene del 27 e 29 luglio e del 2 
agosto e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera singola € 650,00 per tutto il tour. 
 

Info e prenotazioni: agenzia Movimondo 0733637146. 
 

Prenotazioni con versamento di caparra di 1000,00 € entro il 23 aprile 2022. 


