
Consigli di viaggio
Porta con te una mascherina per gli occhi per dormire, soprattutto se sei sensibile
alla luce. Considera che in estate le ore di luce in Islanda sono davvero molte. Su
questo sito puoi vedere gli orari di alba e tramonto giorno per giorno, ma considera
che, per esempio, l’1 agosto l’alba è alle 03:58 ed il tramonto alle 22:33. Ciò significa
che il sole resta in cielo per 19 ore ma, come ben sai, la luce crepuscolare prosegue
anche dopo che il sole è sceso sotto la linea dell’orizzonte. Se non dovessi avere la
mascherina, ti consiglio di acquistare questa perchè non fa entrare neanche un filo di
luce.
Il fatto che le giornate siano lunghe ha anche il vantaggio di poter visitare parecchie
cose, ma c’è sicuramente da tenere in considerazione che è un viaggio piuttosto
intenso.
Agosto è un mese in cui molti turisti visitano l’Islanda. Ti suggerisco di prenotare le
escursioni e gli hotel fin da subito. All’interno dell’itinerario ti ho lasciato i link così da
agevolarti la prenotazione.
Stipula un’assicurazione viaggio che ti copra anche in caso di annullamento per
covid 19. Io utilizzo Heymondo, se ti può interessare ho riservato uno sconto del 10%
per i miei lettori su questa pagina.
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https://www.juzaphoto.com/destinazioni.php?l=it&d=husavik&view=calendar
https://www.eleonoraongaro.it/vai/amazon/maschera-occhi
https://www.eleonoraongaro.it/vai/assicurazioneviaggioheymondo
https://www.eleonoraongaro.it/


Giorno 1
Arrivo a Reykjavik e visita della città. Su questa pagina puoi prenotare l’autobus turistico
della città, per spostarti agevolmente e salire e scendere ad ognuna delle 15 fermate
previste, evitando di cercare parcheggio ogni volta.

Pernottamento: CenterHotel Skjaldbreid.

Giorno 2
Partenza in mattinata in direzione del vulcano Fagradalsfjall á Reykjanesi. Prosegui poi
verso il Circolo d’Oro, visita il parco nazionale di Thingvellir, i Geyser e la cascata Gullfoss.

Pernottamento: Hotel Gullfoss (a soli 3 km dalla cascata).

Km della giornata: 226
Tempo stimato di percorrenza totale: 3h
Itinerario Giorno 2 su Google Maps.

Giorno 3
Partenza in mattinata da Gullfoss direzione cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss. Queste
cascate si trovano proprio a fianco della strada. Raggiungi poi il promontorio di Dyrhólaey e
Reynisfjara, la spiaggia nera di Vík.

Pernottamento a Vík: Hotel Dyrhólaey.

Km della giornata: 194
Tempo stimato di percorrenza totale: 2:40h
Itinerario giorno 3 su Google Maps.

Giorno 4
Visita di Vik in mattinata. Partenza in direzione della laguna glaciale Jökulsarlon ed
escursione nel primo pomeriggio. Siccome si tratta di un viaggio estivo, non è possibile
effettuare il tour all’interno delle grotte di ghiaccio del Vatnajökull. L’alternativa è quella di
prenotare un Trekking sul ghiacciaio Vatnajökull. È possibile scegliere il percorso da 5 o 3h
che iniziano rispettivamente alle 10:00 ed alle 10:30. Attenzione all’orario di arrivo e
dell’inizio del tour: raggiungere la laguna glaciale, dove inizia l’escursione, partendo da Vík,
sono più di 2h di percorrenza. Eventualmente valutare di anticipare al giorno prima la visita
di Vík.

Pernottamento Skaftafell: Hotel Skaftafell.

Attività della giornata: Trekking sul ghiacciaio Vatnajökull.
Km della giornata: 251
Tempo stimato di percorrenza: 3h
Itinerario giorno 4 su Google Maps.
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https://www.civitatis.com/it/reykjavik/autobus-turistico-reykjavik/?aid=6811
https://www.booking.com/hotel/is/skjaldbreid.it.html?aid=1607579&no_rooms=1&group_adults=2&label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.booking.com/hotel/is/gullfoss.it.html?aid=1607579&no_rooms=1&group_adults=2&label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.google.it/maps/dir/Reykjav%C3%ADk,+Islanda/Fagradalsfjall,+Islanda/Parco+nazionale+%C3%9Eingvellir,+Selfoss,+Islanda/Geysir,+Islanda/Gullfoss,+Islanda/@64.083925,-21.8372162,9z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x48d674b9eedcedc3:0xec912ca230d26071!2m2!1d-21.9426354!2d64.146582!1m5!1m1!1s0x48d61b8f87d8dcd9:0x433b5ff70e0c9373!2m2!1d-22.2697223!2d63.8933333!1m5!1m1!1s0x48d6811ffb13697b:0x6b756c8b079262f2!2m2!1d-21.1295497!2d64.2559196!1m5!1m1!1s0x48d6a39f03424f3f:0xb4751c1a62e2283f!2m2!1d-20.3023605!2d64.3103719!1m5!1m1!1s0x48d6a574af45b6c9:0x2c6347db0b411601!2m2!1d-20.1199478!2d64.3270716!3e0
https://www.booking.com/hotel/is/dyrholaey.it.html?aid=1607579&no_rooms=1&group_adults=2&label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.google.it/maps/dir/Gullfoss,+Islanda/Seljalandsfoss,+Islanda/Sk%C3%B3gafoss,+Islanda/Dyrh%C3%B3laey,+V%C3%ADk+%C3%AD+M%C3%BDrdal,+Islanda/Reynisfjara+Beach,+Islanda/@63.4151684,-19.0833317,11.84z/data=!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x48d6a574af45b6c9:0x2c6347db0b411601!2m2!1d-20.1199478!2d64.3270716!1m5!1m1!1s0x48d71eade8ef2415:0xae01e6205209178d!2m2!1d-19.9885688!2d63.6156232!1m5!1m1!1s0x48d73b7639a58c15:0xf60c71fcdfe7948!2m2!1d-19.5113705!2d63.5320523!1m5!1m1!1s0x48d749b2488fd399:0x2725ca255462e772!2m2!1d-19.1268976!2d63.3995957!1m5!1m1!1s0x48d74984d567267d:0xe07954a3f4b36bd5!2m2!1d-19.0716193!2d63.4057404!3e0
https://www.civitatis.com/it/skaftafell/trekking-ghiacciaio-vatnajokull/?aid=6811
https://www.booking.com/hotel/is/fosshotel-skaftafell.it.html?aid=1607579&no_rooms=1&group_adults=2&label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.civitatis.com/it/skaftafell/trekking-ghiacciaio-vatnajokull/?aid=6811
https://www.google.it/maps/dir/V%C3%ADk+%C3%AD+M%C3%BDrdal,+Islanda/J%C3%B6kuls%C3%A1rl%C3%B3n,+Islanda/Skaftafell,+Islanda/@63.7437037,-18.7120215,8z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x48d74a424936b0d1:0xbe83531b006d778d!2m2!1d-19.0060479!2d63.4186315!1m5!1m1!1s0x48cfd6ecd73a3819:0xcd05c959e10146a9!2m2!1d-16.2305537!2d64.0784458!1m5!1m1!1s0x48d035dd195fdf31:0x7644ab8dd254ce9d!2m2!1d-17.0000001!2d64.016667!3e0
https://www.eleonoraongaro.it/


Giorno 5
Partenza in mattinata per ritornare nella capitale (circa 4h). Da Reykjavik partono numerose
escursioni, in base alle preferenze puoi scegliere di occupare i giorni 5 e 6. L’opzione che ti
suggerisco è di prenotare un’escursione breve per il giorno 5 (in cui hai il lungo viaggio di
rientro a Reykjavik), come l’escursione per l’avvistamento delle pulcinelle di mare o
l’avvistamento delle balene (tenendo in considerazione l’orario di inizio delle attività).

Pernottamento: CenterHotel Skjaldbreid.

Km della giornata: 327
Tempo stimato di percorrenza: 4h
Itinerario giorno 5 su Google Maps.

Giorno 6
Per il sesto giorno in Islanda ti suggerisco di valutare una di queste 2 escursioni:

● Tour nel tunnel di lava con partenza da Reykjavik
● Tour della grotta del ghiacciaio Langjökull: durante questa escursione potrai entrare

nella grotta anche se sei nella stagione estiva.

Pernottamento: CenterHotel Skjaldbreid.

Giorno 7
Terme e relax. Suggerisco di acquistare con anticipo i biglietti per la Blue Lagoon. Puoi farlo
online comodamente da qui.

Pernottamento: The Retreat at Blue Lagoon Iceland.

NOTA: Considera che l’aeroporto internazionale è quello di Keflavík, quindi a mio avviso ha
poco senso ritornare a Reykjavik per il pernottamento. Soggiornando nell’hotel della Blue
Lagoon (o dintorni), sarai distante solo 20 minuti dall’aeroporto.

Km della giornata: 50
Tempo stimato di percorrenza: <1h
Itinerario giorno 7 su Google Maps.

Giorno 8
Partenza.
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https://www.civitatis.com/it/reykjavik/avvistamento-pulcinelle-mare-reykjavik/?aid=6811
https://www.civitatis.com/it/reykjavik/avvistamento-balene/?aid=6811
https://www.booking.com/hotel/is/skjaldbreid.it.html?aid=1607579&no_rooms=1&group_adults=2&label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.google.it/maps/dir/Skaftafell,+Islanda/Reykjav%C3%ADk,+Islanda/@63.777782,-20.5663162,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x48d035dd195fdf31:0x7644ab8dd254ce9d!2m2!1d-17.0000001!2d64.016667!1m5!1m1!1s0x48d674b9eedcedc3:0xec912ca230d26071!2m2!1d-21.9426354!2d64.146582!3e0
https://www.civitatis.com/it/reykjavik/tour-tunnel-lava-thrihnukagigur/?aid=6811
https://www.civitatis.com/it/reykjavik/tour-grotta-ghiacciaio-langjokull/?aid=6811
https://www.booking.com/hotel/is/skjaldbreid.it.html?aid=1607579&no_rooms=1&group_adults=2&label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.eleonoraongaro.it/vai/civitatis/biglietti-laguna-blu
https://www.booking.com/hotel/is/the-retreat-at-blue-lagoon-iceland.it.html?aid=1607579&no_rooms=1&group_adults=2&label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.google.it/maps/dir/Reykjav%C3%ADk,+Islanda/Blue+Lagoon,+Islanda/@64.0126539,-22.4577411,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x48d674b9eedcedc3:0xec912ca230d26071!2m2!1d-21.9426354!2d64.146582!1m5!1m1!1s0x48d61d766b978a7f:0xc4e555ca1ef80f94!2m2!1d-22.445296!2d63.879078!3e0
https://www.eleonoraongaro.it/

