
ISLANDA 
LA STAGIONE DELLE BALENE
3 - 10 settembre



perché scegliere questo viaggio

alcune cose che vedremo
5 cascate (minimo), geysir e laguna ghiacciata 

forse ma forse l’aurora boreale!

vulcani, spiagge nere e colonne di basalto

foche,  balene e cavalli islandesi

paesaggi incontaminati, paesi colorati e piscine termali

hotel 3 e 4* con trattamento di b&b per tutta la durata del viaggio

5 cene incluse

viaggio guidato da esperto italiano

massimo 15 partecipanti

voli inclusi, da Roma o Venezia



il racconto

Una delle terre più estreme del mondo, stretta tra ghiaccio e fuoco come 
nessun altro luogo, un percorso che ci porterà a scoprire le tante anime di 
quel concentrato di emozioni che l’isola porta con sé, tra scenari 
naturalistici mozzafiato e una fauna unica al mondo. Centinaia di cascate 
punteggiano un panorama che cambia ogni giorno, tra scogliere a picco sul 
mare e grandi ghiacciai, pianure laviche e fiordi incantati, lagune termali 
dagli incredibili colori e iceberg lentamente alla deriva. E poi balene, foche e 
sterne artiche, piccoli borghi di pescatori ed cittadine colorate: in Islanda 
non si finisce mai di stupirsi, di fronte ad uno spettacolo che vi farà sentire 
come se foste arrivati in un pianeta nato da pochi giorni, in continua 
evoluzione e trasformazione. 
Settembre è uno dei nostri mesi preferiti, anche perché il turismo è calato, le 
luci diventano soffuse e, con un po’ di fortuna, si può assistere 
all’apparizione di sua maestà dei cieli nordici, la mitica aurora boreale! 
Ovviamente le stagioni “dedicate” a questo fenomeno sono altre, ma a 
settembre non si può escludere, anzi, a noi è capitato già tre volte di vederla 
proprio in questo periodo!
I nostri viaggi in Islanda sono disegnati accuratamente per garantire 
autenticità e comfort: cerchiamo di evitare i grandi alberghi turistici che di 
solito vengono proposti nei tour organizzati a vantaggio di strutture piccole 
e comode, dove lasciarsi stupire dai paesaggi incontaminati e da una 
gastronomia spesso sorprendente.  Sarà inoltre con voi un nostro esperto 
per tutta la durata dell’itinerario, per farvi scoprire i grandi “monumenti” 
naturali del paese ma anche per permettervi di godervi angoli meno noti, 
raccontandovi storia, leggende e dettagli di un paese dalle molte 
sfaccettature.  



diario di viaggio
3 settembre
In serata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Keflavik (per i voli si veda schema a 
fine programma).
Cena di benvenuto.
Trasferimento in guesthouse e sistemazione nelle camere.

4 settembre
Pronti per il primo vero giorno islandese? Cominciamo con il botto, ossia con 
un’immersione, opzionale, nella splendida Blu Lagoon, bagno termale tra i più famosi 
del pianeta! Da qui inizieremo il nostro percorso lungo la Ring Road, strada che 
seguiremo per la maggior parte del viaggio. E sempre per continuare bene la nostra 
prima giornata locale eccoci di fronte a due delle cascate più spettacolari, 
Seljalandfoss e Skogafoss!
Pernottamento in appartamenti e guesthouse.

5 settembre
Dopo un ultimo sguardo alla cascata di Skogafoss, eccoci a Dyrholaey e alla spiaggia 
nera, tra archi di roccia, le nostre prime pulcinelle di mare, faraglioni e grotte abitate 
dai Troll! E siccome questa è una delle giornate più spettacolari, a seguire, dopo aver 
passato una zona paesaggisticamente pazzesca, arriveremo ad un’altra cascata, ma 
soprattutto alle lingue del ghiacciaio Vatnajokull e alla famosissima laguna ghiacciata 
di Jokulsarlon, uno dei veri e propri simboli del paese!
Pernottamento in guesthouse.

6 settembre
Lasceremo Hofn, ultima tappa del giorno precedente, per goderci la maestosità dei 
fiordi orientali, raggiungendo infine piccoli paesi di pescatori come Djupivogur e 
Seydisfjordur, costeggiando laghi e scavallando montagne ancora innevate. E nel 
pomeriggio eccoci alla nostra meta di fine giornata, un piccolo paese placidamente 
appoggiato su di un lago pieno di fascino… e di mistero! Pare infatti che anche qui sia 
di casa un mostro, piuttosto simile alla più celebre versione scozzese! !
Pernottamento in guesthouse.



7 settembre
Oggi si attraversa il deserto! O quasi… Per raggiungere Myvatn infatti passeremo da un 
altipiano lunare e a tratti desolato che regala scorci improvvisi e commoventi, e che 
ospita, tra l’altro, la cascata di Dettifoss, una delle più “potenti” del paese. Nel 
pomeriggio arriveremo nell’area del lago Myvatn, un vero e proprio concentrato di 
Islanda. Coni vulcanici, colate laviche, un lago a due temperature, pozze di fango 
ribollenti punteggiano un paesaggio che a tratti sembra alieno e a tratti diviene 
idilliaco. In serata chi vuole potrà approfittare dei bagni termali locali, letteralmente 
affacciati sul lago.
Pernottamento in guesthouse.

8 settembre
Direzione balene! Ebbene sì, oggi è il nostro giorno dedicato all’avvistamento dei 
cetacei (opzionale): usciremo in barca in un fiordo riparato e tranquillo, dove le 
possibilità di incrociare questi socievoli mammiferi è davvero molto alta! Ah, prima di 
arrivare a destinazione, un’altra, splendida, cascata, Godafoss, e la capitale del Nord, 
Akureyri, per un momentaneo ritorno nella civiltà…
Pernottamento in appartamenti. 

9 settembre
Giornata un po’ di trasferimento, ma in Islanda anche solo spostarsi da una regione a 
un’altra regala paesaggi incredibili. Nel percorso cercheremo di avvistare le foche che 
abitano una delle innumerevoli penisole dell’isola e, tempo permettendo, ci 
imbatteremo in un troll pietrificato, il tutto prima di arrivare a Thingvellir, una delle 
tappe imperdibili del paese. Qui infatti cammineremo all’interno della soglia che separa 
il continente europeo da quello americano, un’esperienza che si può vivere solo in 
Islanda. Si tratta di un luogo talmente particolare che già nel medioevo era stato 
scelto come sede del parlamento locale, il primo d’Europa!
Pernottamento in cottages. 

10 settembre
Ultimo giorno, ma quest’isola non smette di stupire fino alla fine! In mattinata 
ammireremo i famosi geysir e la bellissima cascata di Gullfoss, prima di raggiungere 
Reykjavik e andare alla scoperta della capitale, tra architettura contemporanea e 
street art, ristorantini imperdibili e affacci sul mare! 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per i voli di rientro. 



Geysir: uno dei simboli locali, tanto che la parola internazionale per definire il fenomeno 
è nata proprio qui. Ma a parte la toponomastica la zona dei geysir resta uno dei must 
dell’isola: probabilmente non lo sapete, ma il momento più emozionante non è tanto 
quello del getto quanto quello della grande bolla blu elettrico che lo precede…

cascate: sono almeno sei le cascate principali che incontreremo nel nostro itinerario, e 
se pensate che siano troppe è solo perché non le avete mai viste. In Islanda ogni 
cascata è diversa dall’altra e ognuna ha una storia propria, fatta di elfi e divinità, di 
sacrifici e orgoglio nazionale. Alcune sono incastonate nel basalto, altre sono 
“circumnavigabili”, alcune sono raggiungibili solo a piedi mentre altre quasi “invadono” 
la strada principale: e tenete conto che stiamo parlando solo delle maggiori, visto che 
uno dei giochi preferiti di chi viaggia in Islanda è proprio contare le infinite piccole 
cascate che punteggiano tutto il paesaggio… Intanto segnatevi i nomi Seljalandsfoss 
e Skogafoss, Dettifoss e Godafoss, Svartifoss e Gullfoss: se non si fosse capito Foss 
in islandese significa cascata!

Dyrholaey e la spiaggia nera di Vik: un gigantesco arco di roccia a picco su una spiaggia 
nera. Basterebbe questo a rendere la zona imperdibile, ma in realtà qui si ergono anche 
maestosi faraglioni prodotti dalle eruzioni vulcaniche sottomarine e formazioni di 
basalto che in parte creano una parete a pilastri e in parte una grotta dal soffitto 
fatto da esagoni perfettamente regolari… Insomma, una delle tappe indimenticabili del 
viaggio!

ghiacciai: ovviamente uno degli elementi chiave dell’Islanda è il ghiaccio, che qui prende 
un’infinità di declinazioni e di colori diversi. Jokulsarlon, per iniziare dal luogo più 
celebre, è una straordinaria laguna ghiacciata, con piccoli iceberg blu che fluttuano in 
un bacino popolato di foche. Ma a brevissima distanza si trova anche il Vatnajokull, il 
più grande ghiacciaio d’Europa, che arriveremo quasi a toccare passeggiando nel parco 
nazionale di Skaftafell per raggiungere una delle sue tante lingue. 

cosa vedremo: panorami



fiordi orientali: la costa tra Hofn e Egilsstadir è costellata di fiordi grandi e piccoli, e la 
strada che seguiremo è un autentico spettacolo fatto di traiettorie entusiasmanti e 
vedute mozzafiato. Se Seydisfjordur è un piccolo gioiello di case color pastello e piccoli 
caffè, il nostro preferito resta comunque Borgarfjodur: case con il tetto in erba e 
silenzio, in un angolo di Islanda ancor più al confine estremo del mondo…

crateri e pseudocrateri: Islanda terra di ghiaccio e di acqua, certo, ma anche terra del 
fuoco. I suoi vulcani sono celebri (oltre che spesso quasi impronunciabili), ma lo 
spettacolo più incredibile lo offrono luoghi in cui l’attività geotermica si mostra in mille 
modi diversi: pozze di fango ribollente, crateri trasformati in specchi d’acqua 
cristallina, laghi scaldati e bagni termali incredibili. La zona del lago Myvatn, tra il 
Krafla e Hverir è senza dubbio uno dei posti che non dimenticherete mai più: se c’è un 
luogo sulla terra in cui sembra di essere in un altro pianeta, è senza dubbio qui…

balene: beh, come dicevamo la stragrande maggioranza delle foto usate in questo 
programma le abbiamo fatte noi, ma quelle degli animali valgono di più: uscire in barca 
a Dalvik per ammirare le balene è un’emozione che si porta a casa, che si racconta agli 
amici, che si rivive ogni volta che si guardano quegli scatti un po’ rubati. Preferiamo 
Dalvik alla più famosa Husavik perché il paesaggio è più bello e perché durante l’uscita 
si pesca il merluzzo che poi si cucina appena tornati a terra. 

foche: il bello della natura è che non la possiamo controllare. Non possiamo 
promettervi che vedremo molti pinnipedi, ma di sicuro ci proveremo, ovviamente senza 
disturbarli. Generalmente ne avvistiamo molti mentre stanno pescando nelle floride 
acque di Jokulsarlon, ma i punti migliori per vederli “spiaggiati” sono tutti nel nord del 
paese, ed è lì che cercheremo, tempo permettendo, di avvicinarci ai loro scogli.

 

cosa vedremo: animali



cavalli e pecore: capiamo bene che nessuno dei due animali possa sembrare 
particolarmente degno di nota, ma qui la cosa assume significati un po’ diversi. 
Partiamo dal dato che in Islanda ci sono più pecore che abitanti e la loro presenza è 
una costante di tutto il viaggio che a tratti diventa parte del fascino dello stesso: 
ammirare un gregge che si muove all’unisono su una scogliera a picco sul mare, o 
vederle placidamente distese a pochi passi da delle pozze solforose dall’aria infernale 
rende il tutto decisamente meno ovvio. A settembre poi c’è la festa che coincide con il 
ritorno dei greggi negli ovili: è un vero spettacolo, come mostra la foto qui sotto, che 
speriamo di avere la fortuna di incrociare… E che dire dei cavalli: sono tantissimi e 
piuttosto socievoli, caratterizzati da un’altezza inferiore alla media e da ciuffi 
estremamente ribelli e molto fotogenici. Siamo sicuri che ve ne innamorerete!



Thingvellir: mitologia pura, per due motivi. Intanto qui si è riunito il primo “parlamento” 
di tutta Europa nel X secolo, alla faccia di chi pensa alle popolazioni nordiche come ad 
un insieme di barbari corpulenti e dediti alla rissa. E poi perché qui, nello stesso punto, 
siamo in presenza di una delle più evidenti faglie tra Europa e America del mondo: un 
piede in un continente e uno in un altro, questione di centimetri…

cosa vedremo: 
storia

enogastronomia

scampi, birra e km zero: lo sappiamo, siamo italiani e quindi abbiamo un’idea della 
cucina estera, specie nord-europea assolutamente negativa. Ma l’Islanda vi stupirà, 
statene certi. Attenzione al prodotto, cucina innovativa e di ottimo livello, esperimenti 
fusion ben riusciti (ed è una rarità), birre artigianali davvero ottime fanno da contorno 
ad una realtà dominata storicamente da carne ovina e merluzzo. Ma fidatevi, 
tornerete a casa desiderosi di organizzare una cena tra amici usando sale nero (di 
lava, ovviamente) e spezie artiche… Unica controindicazione? I costi! Ma saremo con 
voi anche per questo, ossia per darvi delle alternative economiche e suggerendovi 
quando e perché, nel caso vi interessi l’argomento, si può decidere di “investire”...



case viventi e street-art: immaginatevi di affacciarvi su un porticciolo di un paese 
con molti meno abitanti del quartiere in cui abitate, di girare l’angolo tra una barca da 
pesca e un vecchio magazzino e di trovarvi di fronte un vero e proprio capolavoro di 
una giovane artista locale, oppure di trovarvi vicini a uno sparuto gruppo di case 
appoggiato sul mare e di assistere alla scena di un uomo sul tetto di un’abitazione che 
sta serenamente tagliando l’erba di cui quello stesso tetto è ricoperto. Anche questo è 
Islanda…

laguna blu e molto altro: alla fine in un viaggio vero le cose che contano di più sono 
quelle fuori dal programma. E in Islanda sono davvero tante: la luce fino a tardissimo, i 
bagni termali in acque dal colore surreale e dalla corposità avvolgente, i piccoli cavalli 
autoctoni, i paesaggi brulli e di una desolazione struggente, le inaspettate valli 
completamente ricoperte di fiori, le renne (con un po’ di fortuna), il silenzio 
meraviglioso di alcune notti, i sentieri sulle scogliere, le fattorie davanti alle quali ci si 
domanda come si viva lì d’inverno, l’accoglienza franca dei nordici, i ristoranti 
insospettabilmente di design, le finestre illuminate in mezzo al nulla, le barche 
ciondolanti in porti così minuscoli da sembrare giocattoli, le torte di mele calde 
preparate da anziane contadine… Potremmo continuare a lungo, ma niente è 
paragonabile all’emozione di esserci davvero, in Islanda… 

le cose 
non dette



Il pacchetto, comprensivo di voli Wizzair come da programma (quotazione al 31 gennaio 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio hotel 3 e 4* in b&b, 5 
cene incluse, trasferimenti interni in minivan privato, assicurazione medico-bagaglio, 
ha un costo di 2480 euro a persona in camera doppia con 14 partecipanti (dai 7 ai 13 
partecipanti di 2650 euro). 

Supplemento camera singola: 710 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Roma o Venezia, 
la quota di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla 
pagina seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e 
le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, le escursioni opzionali, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Al momento della 
partenza verrà formata una cassa comune dedicata a benzina dei van, parcheggi, 
mance per una cifra tra i 70 e 90 euro a testa a seconda del numero di partecipanti. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / corona  al 15 gennaio 2022 ed è 
passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativi voli
3 settembre Venezia - Keflavik 17:10 - 19:40 o Roma - Keflavik 15:40 - 18:40

10 settembre Keflavik - Venezia 20:20 - 2:40 (+1) o Keflavik - Roma 19:20 - 1:55 (+1)

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto è compresa solo una piccola borsa di dimensioni 
40x20x25 cm. Qualora aveste necessità ulteriori queste sono le soluzioni disponibili:

bagaglio da 10 kg: 20 euro a persona
bagaglio da 20 kg: a partire da 60 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 3 agosto  2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 18 agosto 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale 

“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + ISLANDA BALENE SETTEMBRE”  all’iban: 
IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

escursioni opzionali
da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio

ingresso alla laguna blu: 81 euro a persona
uscita in barca per avvistare le balene: 70 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

