
 

GoTrekking - ISLANDA 
VIAGGI ISLANDA: TREKKING TRA 

GHIACCIAI E VULCANI – DATE FISSE 

da € 2.170 
+ voli intercontinentali 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 21 Giugno 2021 al 30 Agosto 2021 

 
Islanda e trekking, una proposta di gruppo unica che unisce ghiaccio e fuoco, panorami unici, colori spettacolari e natura 
dirompente. Combinando due delle escursioni più famose dell’Islanda, otteniamo un incredibile trekking di sette giorni attraverso 
diversi paesaggi naturali. Il trekking inizia nella famosa area geotermica di Landmannalaugar. Sarà una guida di grande esperienza 
a condurvi tra terra multicolori e sabbie nere, accanto a piccoli calanchi e grandi canyon, verso ricche e verdi valli a Þorsmork, la 
valle di Thor. La regione montuosa vicino al vulcano Hekla, è ricca di sorgenti calde e grandiosi panorami, tanto che è stato definito 
dal National geographic “fra i più spettacolari al mondo”. Questa prima parte del trekking non è molto impegnativa. Una volta 
lasciato questa zona ci addentriamo nella seconda parte del trekking, tra ghiacciai giganteschi e crateri fino a cascate meravigliose a 
Fimmvorauhals, una delle rotte più popolari per passeggiare tra i vulcani e ghiacciai. Questa seconda parte di trekking può 
risultare più impegnativa della prima. Naturalmente le condizioni meteorologiche posso influenzare la difficoltà del trekking, 
sebbene il periodo proposto sia quello più adatto. (consigliato a partire dai 15 anni) Questo secondo percorso permette di  
assisterete a ciò che rende l’Islanda una delle destinazioni più belle al mondo per il turismo all’aria aperta.  La sera  vi rilasserete in 
accoglienti rifugi di montagna e dove gustare deliziosi piatti islandesi. I top 5 di questo viaggio: I deserti neri di 
Mælifellssandur, Il grande ghiacciaio Mýrdalsjökull, La valle di Thor, Il canyon scolpito di Stakkholtsgjá, La lava di 
Fimmvörðuháls. La proposta di trekking prevede il trasporto dei bagagli per i primi 4 giorni, sistemazioni in rifugi con camere in 
condivisione. Le giornate di trekking prevedono camminate dalle 4 alle 7 ore in base al tragitto e dislivelli che variano nel primo 
tratto dai 40 ai 450 metri, mentre nella parte di Fimmvörðuháls sono più impegnativi raggiungendo i 1000 metri. 
 

Viaggio di gruppo minimo 10 partecipanti / Partenza a data fissa in loco 

La quota comprende: Sistemazione in rifugio come da programma;   guida esperta parlante inglese;  trasferimenti come da 
programma;    trattamento indicato nel programma;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo 
importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica. 

 
 


