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ISLANDA. Tra vulcani, ghiacciai e sorgenti calde: un viaggio quasi lunare
dal 05/08/2019 al 10/08/2019

anche il luogo più simile alla Luna perché qui sono 
arrivati gli astronauti della Nasa per imparare a 
riconoscere le rocce che avrebbero trovato sul 
nostro satellite  quando sono sbarcati 50 anni fa. 
Sabbie nere, panorami di basalto,  sorgenti calde e 
fiumi di lava solidificata segnano i panorami nei 
quali si alzano vulcani pronti a lanciare cenere e 
lapilli. Non a caso da qui Jules Verne iniziò il suo 

E il nostro viaggio esplorerà le meraviglie di 

cascate imponenti, isole, parchi e geyser lanciati 
verso il cielo. Ma ascolteremo anche le storie di 
Elena Bauer, esperta di turismo culturale e 
scientifico, e i segreti  delle saghe islandesi e dei 
vulcani raccontati da due studiosi italiani che 
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 Le isole Vestmann, un arcipelago, di origine 
vulcanica

 Le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss
 La spiaggia di Reynisfjara, una distesa di 

sabbia nera attorniata da colonne di basalto 
 I paesaggi surreali della Laguna Glaciale 

Jokulsarlon
 Il relax nell'area geotermica di 

Landmannalaugar
 Il Golden Circle con le spettacolari cascate di 

Gullfoss, il geyser Strokkur e Thingvellir

Giovanni Caprara
Editorialista scientifico del 

Autore di numerose pubblicazioni 
sulla storia della scienza e 

spaziale tradotte 
in Europa e negli Stati Uniti tra cui 
l'Avventura della scienza (Rizzoli), 
Era spaziale (Mondadori) e Rosso 
Marte (Utet). Curatore della 
sezione Spazio del Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia di 
Milano. Nel 2000 ha ricevuto il 
premio ConScientia delle Università 
milanesi come giornalista 
scientifico 2010 
l'European Science Writers Award 
della Euroscience Foundation e nel 
2016 il Premio per la comunicazione 
scientifica della Società Italiana di 
Fisica. Un asteroide in orbita tra 
Marte e Giove porta il suo nome.

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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ISLANDA

Terra di ghiaccio e fuoco, di vulcani e ghiacciai.
è il Paese dei contrasti, dove la lava

incandescente si incontra con le acque gelide del circolo
polare dando vita a paesaggi unici.
A Reykjavík, capitale e principale città, spicca il Perlan
nel quartiere Öskjuhlið, un'enorme cupola di vetro sotto
cui si cela un serbatoio di acqua bollente per il
riscaldamento delle case, il parlamento, il duomo e la
chiesa "Hallgrímskirkja". La fortuna dell'Islanda sono
però le sue bellezze naturali: dal Thingvellir National
Park alle cascate di Gullfoss, Seljalandsfoss e Skogafoss;
senza dimenticare le stazioni geotermiche come quella di
Strokkur e le numerose sorgenti termali dove
immergersi per lunghi momenti di relax.

1° GIORNO: 
per Reykjavik
2° GIORNO: Imbarco per le isole 
Vestmann. Soste a penisola di 
Stórhöfði, Helgafell, Eldfell 
3° GIORNO: Costa Sud: cascate di 
Seljalandsfoss e Skogafoss, 
promontorio  di Dyrholaey, 
spiaggia di Reynisfjara e villaggio 
di Vik. Myrdalssandur e i campi 
di lava di Eldhraun. Zona di 
Kirkjubaejarklaustur e sosta a 
Skaftafell 
4° GIORNO: visita Laguna 
Glaciale Jokulsarlon. Area 
geotermica di Landmannalaugar
5° GIORNO: Golden Circle: 
Gullfoss, Geysir (Strokkur) e 
Thingvellir. cascata di Haifoss e 
rientro a Reykjavik
6° GIORNO: Osservatorio di 
vulcanologia. Volo di rientro in 
Italia

Le tappeIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Giovanni 
Caprara commenterà le notizie 
del giorno assieme ai compagni 
di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO LUNEDÍ 05/08 

3Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

Partenza con voli Icelandair per
Reykjavik. Arrivo internazionale
di Keflavik, incontro con il tour leader e
trasferimento in bus privato a Reykjavik.
Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

2° GIORNO MARTEDÍ 06/08 

Prima colazione in hotel.
Si lascia la capitale per iniziare il percorso
lungo la costa Sud fino sul
traghetto Herjólfur per le isole Vestmann.
La navigazione dura circa nel tratto
finale il traghetto passa tra scogliere altissime
e brulle, ravvicinate una all'altra, popolate da
migliaia di pulcinella di mare, simbolo
dell'arcipelago. di origine
vulcanica, è composto da 15 piccole isole di cui
solo una abitata, di Heimaey.

fu interessata da una lunga eruzione nel
1973, che ricoprì tutto il villaggio di lava; le
abitazioni in parte sepolte sono visibili lungo il
margine della colata e in alcune zone si può
ancora percepire il calore provenire dalla terra
sottostante.
Soste presso i punti di principale interesse,
quali la penisola di Stórhöfði, Helgafell,
Eldfell. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Al termine della giornata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Imbarco sul traghetto per raggiungere
nuovamente la costa meridionale .
Il viaggio prosegue lungo la costa Sud
dell'Isola, area appartenente al Katla Geopark.
Durante il percorso sono previste soste per
ammirare: le cascate di Seljalandsfoss e
Skogafoss, il promontorio di Dyrholaey, il
cui arco naturale si protende verso la
bellissima spiaggia di Reynisfjara, una distesa
di sabbia nera attorniata da colonne di basalto
su cui nidificano i pulcinella di mare, il
villaggio di Vik, le distese di sabbia nera del
Myrdalssandur e i campi di lava di Eldhraun.
Si raggiunge la zona di Kirkjubaejarklaustur,
avvicinandosi al Parco Nazionale del
Vatnajökull. Istituito nel 2008 include anche il
parco di Skaftafell ed ha di oltre
12.000 chilometri quadrati che lo rende il parco
nazionale più esteso .
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Sosta a Skaftafell e al termine delle visite
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO MERCOLEDÍ 07/08 

Prima colazione in hotel.
La giornata inizia con la visita al magnifico
scenario della Laguna Glaciale Jokulsarlon.

4° GIORNO GIOVEDÍ 08/08 
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La laguna è caratterizzata da numerosi piccoli
iceberg che galleggiano a pelo fino a
raggiungere il mare: ogni iceberg ha forma e
colori diversi, e il riflesso della luce sul
ghiaccio crea colori e tonalità di incredibile
bellezza. Breve navigazione tra i ghiacci della
laguna, a bordo di un battello anfibio.
Proseguimento del viaggio verso la regione
montuosa situata tra il vulcano Hekla e le
propaggini occidentali del Vatnajokull dove i
paesaggi sono caratterizzati da particolari
sfumature di colore dal marrone
dovute al fatto che le montagne sono
principalmente costituite da riolite, un tipo di
lava ricca di minerali.
Percorrendo la stupenda vallata del
Domadalur, si raggiunge l'area geotermica di
Landmannalaugar dove si effettuerà una
sosta per un imperdibile momento di relax
nella natura.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Al termine delle visite trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

5° GIORNO VENERDÍ 09/08 

Prima colazione in hotel.
Al termine partenza per il «Golden Circle»,
uno dei più conosciuti itinerari turistici
dell'Islanda che comprende: Gullfoss, Geysir e
Thingvellir.

Gullfoss, la «cascata generata dal
fiume Hvita che, con un doppio salto, si
incunea in una profonda e stretta gola
continuando la sua corsa verso .
Geysir, dove un breve sentiero passa tra le
bocche dei diversi geyser, il più famoso è
Strokkur il cui getto di acqua calda può
raggiungere i 30 metri di altezza, con una
frequenza regolare di circa ogni 10 minuti.
Thingvellir, sede dell'antico Parlamento
Islandese e punto d'incontro tra placche
tettoniche, nel 2004 è stato inserito
dei patrimoni .
Prima del rientro a Reykjavik ancora

scoperta: nascosta in un
canyon, raggiungibile percorrendo un breve
sentiero, la spettacolare cascata di Haifoss
che, con i suoi 122 metri di altezza, è la seconda
cascata più alta in Islanda.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Rientrando a Reykjavik, giro panoramico in
bus privato della capitale e sistemazione in
hotel. Tempo a disposizione per la conferenza a
cura del giornalista con un intervento a cura di
Roberto Luigi Pagani, paleografo, studioso
codici tardo medioevo sulle saghe islandesi

di Islanda a Reykjavik.
Cena di arrivederci. Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita all Osservatorio di
vulcanologia a Reykjavik e incontro con Sara
Borsotti, Coordinatore per la pericolosità
vulcanica e Responsabile dello State Volcano
Observatory.
Al termine trasferimento in bus privato

internazionale di Keflavik.
Partenza con volo di linea Icelandair di rientro
in Italia.

6° GIORNO SABATO 10/08 
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INFO E PREZZI

Dal 05/08/2019 al 10/08/2019. Partenze da Milano Malpensa.
2.990 a persona.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 800
Assicurazione annullamento: 90 a persona in camera
doppia; 100 in camera singola

Hotel previsti (o similari)
Reykjavik: Fosshotel 4*
Isola di Heimaey (Vestamman): Vestmannaeyjar 3*
Hnappavellir (Jokulsarlon): Fosshotel Glacier Lagoon 4*
Hella (costa Sud): Hotel Ranga 4*
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con Giver Viaggi

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/Islanda (tasse incluse) in base

selezionato; 1 bagaglio da stiva (massimo
20kg a persona); 1 bagaglio in cabina (massimo 8 kg a
persona); accompagnatore dedicato; trasferimenti in
pullman privato come da programma; sistemazione in
hotel come da programma (o similari) con colazione
inclusa; facchinaggio in hotel; pasti come da
programma; navigazione con mezzo anfibio alla
Laguna Glaciale Jokulsarlon (durata attività 30 minuti
circa); tour guidato, attività, visite ed escursioni come
da programma; guida professionale parlante italiano;
cuffiette a disposizione dei passeggeri per tutta la
durata del tour in pullman; rassegne stampa come da
programma; assicurazione medico/bagaglio; gestione
pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di considerare
5 Euro a persona al giorno.
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• fino a 30 giorni prima della partenza: 10% + spese d'iscrizione
• Da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25% + spese d'iscrizione
• Da 19 a 10 giorni prima della partenza: 50% + spese d'iscrizione
• Da 9 a 3 giorni prima della partenza: 75% + spese d'iscrizione
• Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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