
ON THE ROAD NELLA TERRA DEL
GHIACCIO E DEL FUOCO

                                    

ISLANDA
EXPEDITION

08 - 15 AGOSTO 2023
8 giorni/7 notti

UNDER 45

+ estensione Landmannalaugar: 
interno selvaggio e montagne colorate
 2 giorni/2 notti



Ready to Islanda? 
Siete pronti per una vera avventura? L'Islanda ci aspetta con un nuovo viaggio Jump
inaspettato, completamente on the road! 
Guideremo sulla leggendaria Ring Road a bordo delle nostre auto, attraverseremo i
luoghi più remoti e magici della selvaggia Islanda tra nord e sud, dormiremo in cottage
nelle campagne islandesi dove poter vivere delle splendide serate insieme cucinando
salmone e carne alla griglia aspettando il tramonto delle 23.00!
 
Un viaggio unico e indescrivibile fatto di paesaggi che vi lasceranno senza fiato ed
esperienze mai provate tra  ghiacciai, geyser, spiagge nere, acque termali, bagni lungo
il fiume e cascate.

Mood di viaggio
Viaggio on the road e con alloggi comuni. Si richiede spirito di adattamento, capacità di
restare in gruppo e disponibilità alla guida: lungo la Ring Road  le strade sono
perfettamente asfaltate e non c'è una particolare difficoltà se non dovuta ad
un'attenzione agli agenti atmosferici. 
Il tour ha ritmi e orari tranquilli e flessibili. 
Fortemente consigliato lo zaino da viaggio poiché avremo a disposizione auto private
per tutto il tragitto e cambieremo ogni giorno alloggio.

Impegno fisico
Aspettati un viaggio naturalistico fatto di paesaggi, trekking e escursioni con molteplici
mezzi: 4x4, cavallo, barca.  Le attività proposte non presentano grosse difficoltà ma
richiedono un discreto livello di forma fisica e abbigliamento sportivo da trekking, in
particolare consigliamo scarpe tecniche adatte al terreno montano. 



In breve
1° GIORNO: BENVENUTI IN ISLANDA

2° GIORNO: IL CIRCOLO D'ORO

3° GIORNO: IL SELVAGGIO SUD E IL REGNO DEI GHIACCIAI

4° GIORNO: I FIORDI ORIENTALI

5° GIORNO: ESPLORANDO IL NORD

6° GIORNO: LE MERAVIGLIE NATURALI DI MYVATN

7° GIORNO: DAI FIORDI DEL NORD ALLA CAPITALE

8° GIORNO: BLUE LAGOON E ARRIVEDERCI ISLANDA

*ESTENSIONE

8° GIORNO: VERSO L'INTERNO SELVAGGIO: 

NELLA REGIONE DELLE MONTAGNE COLORATE

9° GIORNO: DAL CIRCOLO D'ORO ALLA CAPITALE

10° GIORNO: BLUE LAGOON E ARRIVEDERCI E ISLANDA



Arrivo in Islanda e ritiro dell’auto a noleggio con cui raggiungeremo il nostro appartamento a Reykjavik.
In caso di arrivo notturno è possibile che il ritiro dell’auto venga fissato per la mattina successiva.

1° GIORNO: BENVENUTI IN ISLANDA                                       

2° GIORNO: IL CIRCOLO D'ORO
Accendiamo i motori, inizia il nostro on the road! 
Attraverseremo Reykjavik fino al parco nazionale di Thingvellir all’interno del circolo d’oro: una fra le zone più
visitate del paese. Questo parco sorge sulla spaccatura della dorsale medio atlantica che ha dato vita alla
separazione del continente americano da quello europeo. Cammineremo lungo i sentieri del parco e poi
proseguiremo per Geysir, dove vedremo uno dei fenomeni naturali che più sono un simbolo dell'Islanda, i
Geyser. L’Islanda è il paese con la più alta concentrazione di questi rari fenomeni vulcanici. 
Infine arriveremo a Gullfoss, la cascata d’oro, una delle cascate più maestose e spettacolari del paese.
Continuiamo il nostro percorso e poco più a nord ci sorprenderà una delle cascate più famose d'Europa:
Seljalandsfoss, dentro il quale sarà possibile camminarci. Dopo esserci bagnati q.b. raggiungeremo Skogafoss,
con i suoi 62 metri di altezza in un contesto naturale impressionante.
In serata faremo la nostra prima spesa comune e arriveremo nei nostri cottage nella campagna islandese dove
passeremo la notte cucinando e bevendo in compagnia.

Programma di viaggio

Continuiamo lungo la Ring Road, la strada più lunga in Islanda e l'unica che circumnaviga l'intero paese, circa 
 1.335 km. 
Oggi ci fermeremo tra bellissimi panorami della costa del Sud,  dal promontorio Dyrholaey dove dallo stesso
punto potrete ammirare un faro, poi la lunga spiaggia nera Reynisfjara, l’oceano ed un ghiacciaio, e che
ghiacciaio: il più grande d'Europa...cosa vogliamo di più dalla vita? 
Nel maestoso Vatnajökull. con la sua laguna glaciale Jökulsárlón con gli iceberg che galleggiano fino al mare e
la spiaggia dei diamanti, ci prepareremo per un trekking serio sul ghiacciaio con guida e uscita in mezzo anfibio
per esplorare la laguna (niente paura, non è difficile...in Islanda camminare sui ghiacciai è più che normale).
Vi sembrerà di rivivere le scene del film hollywoodiano Interstellar girato qualche anno fa proprio in questo
parco nazionale. 
In serata ci fermeremo nella zona in un altro splendido cottage.

3° GIORNO: IL SELVAGGIO SUD E IL REGNO DEI GHIACCIAI



4° GIORNO: I FIORDI ORIENTALI

Passeggiata a Cavallo tra panorami sferzati dal vento. Da € 78,00 a persona
Kayak o rafting nelle acques dei fiordi. Da € 110,00 a persona

Continuiamo verso est, nei fiordi orientali dove saremo testimoni di come si è evoluta la singolare
geologia d'Islanda: qui l'erosione dei ghiacciai nelle ultime ere glaciali ha scavato i fianchi delle ripide
montagne esponendo gli strati di basalto e disegnando una costa frastagliata di profondi fiordi
punteggiati da caratteristici villaggi di pescatori.
In serata ci fermeremo nella zona in un altro splendido cottage/appartamento.

Escursioni disponibili: 

5° GIORNO: ESPLORANDO IL NORD

Lungo la strada principale procediamo oggi attraverso l’altipiano del nord in una delle zone meno
abitate d’Islanda; le distese a perdita d’occhio, i paesaggi lunari e le montagne dalla forma singolare
in lontananzacti faranno sentire su un altro pianeta. 
Rimarremo incantati dalla forza della natura nell’imponente cascata Dettifoss, poi il grande canyon di
Ásbyrgi e la storia della sua formazione ci ricorderà che ci troviamo nella terra del fuoco e del
ghiaccio. 
In serata ci fermeremo nella zona in un altro splendido cottage/appartamento.

6° GIORNO: LE MERAVIGLIE NATURALI DI MYVATN

Whale watching: potrai navigare alla ricerca dei giganti del mare, le balene che nuotano nella

Bagni termali sulla laguna Mývatn, bagni Geosea panoramici sul mare, Da € 50,00 a persona 

Viking Sushi: pesca e degustazione di pesce nei mari del nord. Da € 65,00 a persona

La riserva naturale del lago Mývatn è un vero laboratorio della natura dove l’ambiente è stato forgiato
dai 4 elementi che qui si sono incontrati ed hanno lottato uno contro l'altro, sovrapponendosi,
distruggendo, modellando il territorio. Qui sarai affascinato dal nord dell’isola e dalla natura
strabiliante nei pressi del circolo polare artico.

Escursioni disponibili giorno 5 e 6: 

baia di Skjálfandi, presso Húsavík. Da € 90,00 a persona



Passeggiata a Cavallo tra panorami sferzati dal vento. Da € 78,00 a persona 
Bagni termali Sky Lagoon o Blue Lagoon. Da € 85,00 a persona
FlyOverIceland. Da € 40,00 a persona

La “capitale del nord” Akureyri si sviluppa sul fiordo più profondo d'Islanda ed ha un fascino tranquillo e solitario.
Gli ultimi sconfinati paesaggi d'Islanda attraverso le floride zone agricole del nord-ovest,
con gli allevamenti di cavalli e le colonie di foche, fino alle cascate e sorgenti geotermiche del Borgarfjörður.
L’itinerario termina con l’arrivo alla capitale d’Islanda, Reykjavik: vivace, giovane e modaiola. 
La vita notturna a Reykjavik vi stupirà e ogni sera c’è l’imbarazzo della scelta tra i tanti locali con concerti di
musica live o spettacoli stravaganti. Questa è la nostra ultima notte islandese!

Escursioni disponibili:

A fine viaggio, in funzione dell’orario del volo di rientro, avrete a disposizione le ultime ore in Islanda per visite e
acquisti.
Per chi non l'ha acquistata il giorno prima, consigliamo un momento di relax indimenticabile nella famosa Blue
Lagoon circondata da nera lava o nella nuova Sky Lagoon panoramica sul mare.

Il tour è ormai arrivato al termine ed è il momento di tornare a casa. Lasciamo le auto in tempo utile per il nostro
volo di rientro. Arrivo e ritorno libero a casa.

L’Islanda è un Paese unico che non assomiglia a nient'altro al mondo. Questo viaggio on the road ci avrà
sicuramente forgiato il cuore e gli occhi e con un pò di fortuna avrà creato legami indelebili tra noi e l'Islanda...dei
momenti unici che solo noi conosceremo. 

7° GIORNO: DAI FIORDI DEL NORD ALLA CAPITALE                                  

8° GIORNO: BLUE LAGOON E ARRIVEDERCI ISLANDA                                   



Breve sosta per cambio mezzo con un 4x4, per proseguire nella magnifica zona del Landmannalaugar. dove
arriveremo percorrendo una pista su nera sabbia lavica con viste surreali su crateri ricoperti di verde muschio.
Raccomandiamo di indossare scarpe comode e robuste. Qui seguiremo almeno uno dei molti sentieri in zona
e ci lasceremo affascinare dai paesaggi d'incanto tra le famose montagne colorate. Potremo anche fermarci
in una sorgente calda naturale per un bagno nella natura.

8° GIORNO: VERSO L'INTERNO SELVAGGIO: 
NELLA REGIONE DELLE MONTAGNE COLORATE
                                    

Tempo a disposizione per approfondire la zona o l'area del circolo d'oro 

A fine viaggio, in funzione dell’orario del volo di rientro, le ultime ore in Islanda per visite e acquisti.
Per chi non l'ha acquistata il giorno prima, consigliamo un momento di relax indimenticabile nella famosa Blue
Lagoon circondata da nera lava o nella nuova Sky Lagoon panoramica sul mare.

Il tour è ormai arrivato al termine ed è il momento di tornare a casa. Lasciamo le auto in tempo utile per il nostro
volo di rientro. Arrivo e ritorno libero a casa.

L’Islanda è un Paese unico che non assomiglia a nient'altro al mondo. Questo viaggio on the road ci avrà
sicuramente forgiato il cuore e gli occhi e con un pò di fortuna avrà creato legami indelebili tra noi e l'Islanda...dei
momenti unici che solo noi conosceremo. 

9° GIORNO DAL CIRCOLO D'ORO ALLA CAPITALE                            

ESTENSIONE 
Landmannalaugar: 
interno selvaggio e montagne colorate
2 GIORNI/2 NOTTI                        

10° GIORNO: BLUE LAGOON E ARRIVEDERCI E ISLANDA                            



QUOTA A PERSONA: € 1.650,00 ISCRIZIONI ENTRO IL 20 APRILE 2023
CONFERMA PREVIO VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 500,00 A PERSONA

I Nostri Dati Bancari
L’IMPRONTA VIAGGI S.R.L.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – FILIALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
IBAN: IT 83 M 08327 62720 000000010368 
CODICE SWIFT: ROMAITRR

VOLI AEREI
I voli consigliati e pensati per questo viaggio sono operati da Fly Play o Icelandair e
seguono il seguente orario: 

08 ago          BOLOGNA                      REYKJAVIK                               22.25 - 01.00+1
15 ago           REYKJAVIK                     BOLOGNA                                15.00 - 21.25
a partire da € 370,00 a/r con bagaglio in stiva. 

oppure
08 ago          MILANO MALPENSA    REYKJAVIK                               15.45 - 18.00
15 ago           REYKJAVIK                     MILANO MALPENSA              08.30 - 14.45
a partire da € 480,00 a/r con bagaglio in stiva. 

TARIFFE VOLO NON OPZIONATE, SOGGETTE A RICONFERMA
L'acquisto dei biglietti avverrà al raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Per altri aeroporti contattaci 
Essendo voli low cost la tariffa potrebbe subire variazioni. 
Per questo meglio non aspettare troppo! Parti con noi!

NOTA BENE: Per coloro che arriveranno a destinazione in orari diversi dal quelli
dell'aeroporto di Bologna o Milano, l'ordine delle visite potrebbe subire variazioni e la
presenza del coordinator non è garantita in alcune delle visite. 

7 notti in cottage/appartamenti con uso cucina e camere multiple con bagno privato/in
comune 
Noleggio auto per 7 giorni ogni 4 persone. Presa e rilascio all'aeroporto. 

Escursione sul ghiacciaio guidata con navigazione laguna glaciale con anfibio.
Assistenza del coordinator d'agenzia.
Briefing iniziale dell'esperto locale.
Assicurazione medico bagaglio con massimale di € 1.000.000,00  e protezione covid in
viaggio.

Pasti e bevande 
Voli andata e ritorno**
Escursioni facoltative, come descritto nel programma
Eventuali adeguamenti valutari
Trasferimenti da/per aeroporto in caso di arrivi diversi da quelli della maggioranza del
gruppo. Altri trasferimenti necessari.
Assicurazione annullamento viaggio pari a € 50,00 a persona
Extra personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
Eventuali visti/tamponi/ tasse di uscita a pagamento richieste dalla destinazione locale e
soggette a cambiamenti non dipesi dalla nostra volontà 

Cosa è incluso: 

      Assicurazione SCDW, seconda guida e km illimitati, nessuna franchigia per danni auto.

BOX COMUNE: da definire (ca € 200/250,00) con il coordinator per assicurazione agenti
atmosferici nel noleggio auto, pasti e spesa comune, carburante, ingressi ed esperienze
facoltative, altro.

Non è incluso: 

Per l'Islanda la valuta di riferimento è la corona islandese.
Il cambio di riferimento per estate 2023 è pari a € 1 =140 isk

minimo 20 persone 

ESTENSIONE INTERNO SELVAGGIO (facoltativa): € 600,00  min 20 persone



INFORMAZIONI DI VIAGGIO
COSA E' NECESSARIO FARE/PORTARE?

scarpe da trekking in gore-tex impermeabili
giaccatecnica impermeabile antivento invernale + pile
maglie e pantaloni termici
pantalone impermeabile o da trekking
asciugamani in microfibra
costume da bagno e ciabatte
kway/guscio, guanti e sciarpa
scaldacollo, borraccia, fascia, occhiali da sole
calzini e mutande a vostro piacimento!
spray antizanzare e moscerini (non ci crederete ma in Islanda è pieno!!!)

Ingresso in Islanda: nessuna restrizione
Documenti: passaporto o  carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità
Moneta: corona islandese
Clima ad Agosto: 10/14 gradi

La Valigia JUMP:

NOTE: durante il viaggio verranno fatte riprese foto e video utilizzate nei nostri canali 
social, sito web e programmi. Se non vuoi essere ripreso, comunicalo prima del viaggio.
 



FOLLOW US

Condividi sul tuo profilo i momenti indimenticabili del tuo viaggio e taggaci usando il nostro hashtag
 #FEELINGJUMP

BE SOCIAL 

https://www.youtube.com/channel/UCIlW8U-4hmOwTjlEAcCvGsA
https://www.facebook.com/LImprontaViaggi
https://instagram.com/limprontajump?igshid=YmMyMTA2M2Y=

