
Consigli di viaggio
Le ore di luce in inverno in Islanda sono ridotte. Consulta gli orari di alba e tramonto
sulla pagina dedicata.
In questo periodo potresti essere fortunato e vedere l’aurora boreale: il luogo migliore
in assoluto è la laguna glaciale Jökulsarlon, ma se è la tua prima volta ti suggerisco
di inserire nell’itinerario anche un tour guidato come questo con partenza dalla
capitale o la crociera.
Noleggio auto: io ho sempre utilizzato reykjavikcars.com. Per un viaggio invernale
l’auto 4x4 è vivamente consigliata. Ovviamente al prezzo va aggiunto il costo
dell’assicurazione: io ti suggerisco di stipulare almeno la GP Insurance. In ogni caso
per dubbi specifici sul noleggio auto ti suggerisco di leggere l’articolo dedicato.
Stipula un’assicurazione viaggio che ti copra anche in caso di annullamento per
Covid-19. Io utilizzo Heymondo, se ti può interessare posso lasciarti uno sconto del
10% dedicato ai miei lettori (lo trovi qui).

Giorno 1
Partenza in mattinata in direzione del Circolo d’Oro, visita il parco nazionale di Thingvellir e
prenota lo snorkeling nella faglia di Silfra al mattino (opzionale). Raggiungi poi i Geyser e la
cascata Gullfoss.

Pernottamento: Hotel Gullfoss (a soli 3 km dalla cascata).
Km della giornata: 117
Tempo stimato di percorrenza totale: 1:44h
Itinerario Giorno 1 su Google Maps.
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https://www.juzaphoto.com/destinazioni.php?l=it&d=husavik&view=calendar
https://www.eleonoraongaro.it/vai/getyourguide/tour-islanda-aurora
https://www.civitatis.com/it/reykjavik/crociera-aurora-boreale/?aid=6811
http://www.reykjavikcars.com/
https://www.eleonoraongaro.it/noleggiare-un-auto-in-islanda/
https://www.eleonoraongaro.it/vai/assicurazioneviaggioheymondo
https://www.civitatis.com/it/thingvellir/snorkeling-faglia-silfra/?aid=6811
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/Parco+nazionale+%C3%9Eingvellir,+Selfoss,+Islanda/Geysir,+Islanda/Gullfoss,+Islanda/@64.224365,-21.5946839,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x48d674b9eedcedc3:0xec912ca230d26071!2m2!1d-21.9426354!2d64.146582!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.eleonoraongaro.it/


Giorno 2
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 2 su Google Maps.

Giorno 3
Partenza in direzione della laguna glaciale Jökulsarlon: qui è possibile vedere dei più o
meno piccoli iceberg galleggiare nella laguna e la Diamond Beach. Riserva il tour nelle
grotte di ghiaccio con trekking incluso (ti consiglio il tour delle 10 dato il periodo) Torna la
sera qui per tentare di vedere l’aurora boreale riflessa nelle acque della laguna. Se non sei
informato a riguardo, leggi questo articolo.

Pernottamento: Fosshotel Glacier Lagoon.
Km della giornata: 251
Tempo stimato di percorrenza: 3h
Itinerario giorno 3 su Google Maps.

Giorno 4
Partenza in mattinata per ritornare nella capitale (circa 4h). Da Reykjavik partono numerose
escursioni, in base alle preferenze puoi scegliere di occupare i giorni rimanenti.

Pernottamento: CenterHotel Skjaldbreid per 3/4 notti.
Km della giornata: 327
Tempo stimato di percorrenza: 4h
Itinerario giorno 4 su Google Maps.

Giorno 5
Prenota l’escursione per l’avvistamento delle balene al mattino e il tour serale per uscire “a
caccia” di aurora boreale o la crociera.

Pernottamento: CenterHotel Skjaldbreid.

Giorno 6
Per il sesto giorno in Islanda ti suggerisco di valutare il Tour nel tunnel di lava con partenza
da Reykjavik.

Pernottamento: CenterHotel Skjaldbreid.
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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-vatnajokull-grotta-ghiaccio/?aid=6811
https://www.civitatis.com/it/skaftafell/trekking-vatnajokull-grotta-ghiaccio/?aid=6811
https://www.eleonoraongaro.it/aurora-boreale-tutto-quello-che-ce-da-sapere/
https://www.booking.com/hotel/is/fosshotel-glacier-lagoon.it.html?aid=1607579;label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.google.it/maps/dir/V%C3%ADk+%C3%AD+M%C3%BDrdal,+Islanda/J%C3%B6kuls%C3%A1rl%C3%B3n,+Islanda/Diamond+Beach,+Islanda/Fossh%C3%B3tel+Glacier+Lagoon,+Hnappavellir,+%C3%96r%C3%A6fi,+Islanda/@63.9555614,-16.4826731,10.07z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x48d74a424936b0d1:0xbe83531b006d778d!2m2!1d-19.0060479!2d63.4186315!1m5!1m1!1s0x48cfd6ecd73a3819:0xcd05c959e10146a9!2m2!1d-16.2305537!2d64.0784458!1m5!1m1!1s0x48cfd719a4fb06f3:0x4202e865f907845a!2m2!1d-16.1776622!2d64.044334!1m5!1m1!1s0x48d025ea394799e5:0x4ec9fd7ddd24053e!2m2!1d-16.608366!2d63.8999153!3e0
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/avvistamento-balene/?aid=6811
https://www.eleonoraongaro.it/vai/getyourguide/tour-islanda-aurora
https://www.civitatis.com/it/reykjavik/crociera-aurora-boreale/?aid=6811
https://www.booking.com/hotel/is/skjaldbreid.it.html?aid=1607579&no_rooms=1&group_adults=2&label=itinerarioislandapersonalizzato101
https://www.civitatis.com/it/reykjavik/tour-tunnel-lava-thrihnukagigur/?aid=6811
https://www.civitatis.com/it/reykjavik/tour-tunnel-lava-thrihnukagigur/?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/


Giorno 7
Tempo libero per visitare la città di Reykjavik e acquisti e tappa al vulcano Fagradalsfjall á
Reykjanesi.

Sarà Perchè Viaggio - www.eleonoraongaro.it

https://www.eleonoraongaro.it/

