
 
 

ISLANDA MAGICA TERRA 
Dal 11/7/2015  AL 08/8/2015 

 

PROGRAMMA 

1°giorno: sabato 11 luglio 
Brennero   
Ritrovo, entro la serata, con l’incaricato tecnico dell’agenzia al Brennero. Pernottamento libero. 
2°giorno: domenica 12 luglio 
Brennero – Goslar      km. 730 
Partenza di prima mattina, giornata di trasferimento. In tardo pomeriggio arrivo a Goslar, passeggiata in 
paese e pernottamento nell’area sosta camper. 
3° giorno: lunedì 13 luglio 
Goslar – Hirtshals   km 745 
Altra tappa di trasferimento. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo   Hirtshals. Notte in parcheggio imbarco 
4° giorno: martedì 14 luglio 
Hirtshals  
Di prima mattina ci mettiamo in coda per l’imbarco per la partenza prevista alle ore 11.30. Giornata di navigazione 
5° giorno: mercoledì 15 luglio 
Hirtshals - Torshavn 
Intera giornata di navigazione, nel tardo pomeriggio scalo a Torshavn. 
6° giorno: giovedì 16 luglio 

Seydisfjordur - Asbyrgi     km 210  
Ore 8,30 sbarco in Islanda. Disbrigo delle formalità doganali e proseguimento per Egilstadir dove facciamo 
rifornimento carburante, viveri e cambio soldi. Procediamo per la N.1, il ring che segue quasi tutto il 
perimetro dell’isola. A Grimsstadir deviamo a destra per Dettifoss, la cascata con la maggiore portata 
d’acqua d’Europa. Escursione a piedi nel canyon scavato dal fiume Jokulsa per ammirare la meravigliosa cascata di 

Hafragilsfoss.  Entriamo nel parco Nazionale di Jokulsargljufur.  Notte in campeggio ad Asbyrgi. 
7° giorno: venerdì 17 luglio 
Asbyrgi - Husavik      km  55 
In mattinata spostamento a Vestardalur, dove si ammirano le formazioni rocciose basaltiche. 
Si torna indietro, ripassiamo dal campeggio e ci dirigiamo verso Husavik. Sistemazione in campeggio. Visita 
della città. Nel pomeriggio navigazione per avvistamento balene. 
8° giorno sabato 18 luglio 
Husavik - Reykahlid      km  85 
Partenza in direzione Lago Myvatn. Sosta a Hveravellir, visita al gruppo di serre riscaldate dai geyser dove 
vengono coltivati ortaggi, con possibilità di acquisto. Proseguiamo per Krafla, dove visitiamo l’area 
vulcanica. Si torna indietro, si segue la sponda del lago e si visitano in successione le aree: Grjotagja, 
Namaskard, Dimmuborgir.  
Notte a Reykahlid in campeggio. 
9° giorno domenica 19 luglio 
Escursione al vulcano Askja 
Escursione al vulcano Askja in pullman (tutta la giornata).  Si parte alle ore 8,00 e si torna alle 20,00. 
Ci si addentra in un paesaggio lunare percorrendo 100 km nel nulla più assoluto, le strade sono sterrate e 
fatte di terra e sabbia, piene di sassi e con diversi guadi, poi camminando si arriva sul bordo della caldera e 
lo spettacolo è davvero unico. 



Notte sempre in campeggio a Reykahlid. 
10° giorno: Lunedì 20 luglio 
Reykahlid - Dalvik   km 140  
Prendiamo la strada in direzione Akureyri, prima sosta Skutustadir, per la visita ai pseudo-crateri. 
Proseguiamo per la cascata di Godafoss, dove sostiamo per la visita. Arriviamo ad Akureyri, la seconda città 
dell’Islanda, per una breve visita. Si prosegue per Dalvik. 
Notte in campeggio 
 
11° giorno: martedì 21 luglio   
Dalvik - Saudharkrokur  km   320 
Dal campeggio ci dirigiamo verso Olafsfjordur, passando per una galleria a senso unico con piazzole di 
sosta. Proseguiamo per la per Siglufjordur, attraverso due nuove gallerie. Sosta e visita della cittadina, da 
vedere il museo dell’aringa. Proseguiamo sulla 76, passiamo Hofsos e deviamo a sinistra per Holar. Visita 
della cittadina e in particolare della cattedrale e alcune case con il tetto ricoperto di erba del 1854. Per la 
notte ci spostiamo a Saudharkrokur  
Notte in campeggio. 
12° giorno: mercoledì 22 luglio 
Saudharkrokur – Vatsnes  km 150 
In mattinata ci avviamo verso la fattoria di Glaumbaer, dove visitiamo un complesso di edifici in torba. A 
Varmahlid vediamo una chiesa in legno con tetto ricoperto di torba. Siamo a Blondus, continuiamo sulla N. 
1 fino ad incrociare la strada 716 a destra per la penisola di Vatnes. Qui possiamo vedere una colonia 
permanente di foche che dimorano sulla spiaggia nera. Notte in campeggio 
13° giorno: giovedì 23 luglio 
Vatsnes – Isafjordhur km 400 
Ritorniamo indietro e raggiungiamo la N. 1 poi a destra fino a Bru. Lasciamo la n.1 per alcuni giorni per 
visitare la parte più a ovest dell’Isola. Andiamo a destra per la 61 e raggiungiamo Holmavik. Breve 
passeggiata per il paese, raggiungiamo infine Isafjordur, la capitale dei fiordi.  
Notte in parcheggio libero. 
14° giorno: venerdì 24 luglio  
Isafjordhur – Bildadalur  km 170 
Mattinata Visita della città. Possibile escursione a Bulungarvik (antico porto). Nel primo pomeriggio 
partiamo, seguendo la N. 60, poi a destra per Flateyri, antico centro par la caccia alle balene fino ai primi 
del 900. Passiamo Tingeyri e sostiamo per ammirare la splendida cascata di Dynjandi. Arriviamo a 
Bildudalur antico porto famoso per la pesca di gamberetti. Notte in campeggio. 
15° giorno: sabato 25 luglio 
Bildudalur - Latrabjarg  km 90 
Riprendiamo la strada, attraversiamo zone desertiche fino a Patreksfyordur in bella posizione sul fiordo. 
Arriviamo alla deviazione per la strada sterrata che ci porta alla scogliera di Latrabjarg. Questa scogliera è la 
parte più occidentale d’Europa. E’ il posto ideale per poter vedere da vicino i pulcinella di mare. Notte in 
sosta libera sulla rupe. 
16° giorno: domenica 26 luglio 
Latrabjarg -  Stykkisholmur km 365  
Lasciamo la scogliera e con una tappa di trasferimento, costeggiando una serie di fiordi arriviamo a 
Stykkisholmur.  
Notte in campeggio 
17° giorno: lunedì 27 luglio 
Stykkisholmur-Bouarganes     km 245 
Partiamo per la penisola dello Snaeffellsnes, passiamo il paesino di Grundarfjordur, si arriva a Olafsvik poi, 
dopo Helissandor, deviazione a destra verso Ondaverdames. Raggiungiamo, a fine strada asfaltata, una 
piccola area di parcheggio con una bella spiaggia dorata dove hanno trovato la tomba di un vichingo. Altra 
sosta, la spiaggia di Djupalonssandur, dove vediamo i resti del battello a vapore naufragato nel 1848 Epine. 



Ritorniamo sulla strada principale, raggiungiamo Anarstapi, visita a piedi delle scogliere laviche. Escursione 
facoltativa in motoslitta al ghiacciaio Snaefellsnes. Altra sosta dovuta, a Yiritunga per vedere le foche. 
Serata a  Bourganes.  
Notte in campeggio. 
18° giorno: martedì 28 luglio 
Bourganes - Reykjavik        km 200 
Prendiamo la n.1 direzione nord, deviamo a destra per Reykholt e proseguiamo per le gole del fiume Hvita. 
Arriviamo a Husafall, luogo di villeggiatura dove ammiriamo le due cascate. Hraunfossar e Barnafoss. 
Ritorniamo indietro e ci dirigiamo verso Reykjavik, dove arriviamo nel pomeriggio. 
Notte in campeggio. 
19° giorno: mercoledì 29 luglio 
Reykjavik 
Visita libera della città. Trascorriamo l’intera giornata nella capitale con vivaci negozi, rinomati ristoranti e 
birrerie. Da vedere, il museo Nazionale d’Islanda, il museo all’aperto delle arti e tradizioni locali e la chiesa 
Hallgrinskirkja.  Notte in campeggio. 
20° giorno: giovedì 30 luglio 
Reykjavik-Grindavik - Thingvellir  km  210 
In mattinata partiamo per la visita della penisola di Reyhjavik. Passiamo Hafnarfjordhur, arriviamo a Keflavik 
per una passeggiata in centro. Proseguiamo lungo la costa fino a Grundavik. Sosta con bagno nelle acque 
idrotermali della piscina naturale di Laguna Blu (ingresso libero). Nel pomeriggio ci spostiamo a Krisuvik per 
vedere il campo geotermico di Seltun con bacini di fanghi in ebollizione e getti di vapore. Raggiungiamo il 
parco Thingvellir, il sito si trova proprio nel mezzo di una spaccatura che divide la faglia continentale 
europea da quella americana.  
Pernottamento in campeggio. 
21° giorno: venerdì 31 luglio 
Thingvellir –Geyser – Gullfoss – Sellfoss Km 150 
Lasciamo il luogo storico più significativo d’Islanda dove nel 930 fu istituito l’Alping che può essere 
considerato il primo Parlamento d’Europa. Raggiungiamo la zona dei Geyser per ammireremo le alte 
colonne d’acqua che fuoriescono dal terreno spinte dal vapore. La sosta successiva sarà l’imponente 
Cascata di Gullfoss e la giornata di concluderà poi nel campeggio di Sellfoss, il più grande centro della costa 
meridionale Pernottamento in campeggio. 
22° giorno: sabato 01 agosto  
Escursione alla valle del Landmannalaugar 
Oggi ci aspetta la visita, con bus riservato, del sito vulcanico più grandioso d’Europa. Luogo ideale per fare 
brevi escursioni e immergersi nelle sorgenti calde. Si pranza liberamente. Nel pomeriggio rientro al 
campeggio sempre a Selfoss. 
23° giorno: domenica 02 agosto 
Selfoss – Hella – Skogar  km 100 
Proseguiamo sulla N.1 verso Hella, passiamo Hvolsvollur e deviamo a sinistra per la cascata di Seljandsfoss. 
Riprendiamo la N 1, sosta a Skogar con possibilità di visitare il museo di storia e cultura locale.  Cascata di 
Skogafoss  Notte in parcheggio di fronte cascata 
24° giorno: lunedì 03 agosto 
Skogar – Vik – Kirkjbaejarklaustur - Skaftafell km 200 
Di nuovo sulla N 1, pochi km e deviamo a sinistra per il ghiacciaio di Myrdalsjkull. Arriviamo in fondo allo 
sterrato e breve passeggiata per toccare con mano il ghiaccio ricoperto dalla polvere nera.  
Altra sosta  al promontorio lavico di Dyrholaey dove, nella scogliera sottostante, c’è la possibilità di vedere i 
pulcinella di mare. Sosta a Vik, tempo libero. Raggiungiamo Kirkjbaejarklaustur dove si osservano delle 
formazioni geologiche  (pavimento della cattedrale). Arriviamo per la notte al parco naturale di Skaftafell. 
Notte in campeggio. 
25° giorno: martedì 04 agosto 
Skaftafell –  Jakulsarlon    km 60 



In mattinata effettuiamo un’escursione a piedi, di due ore, alla cascata di Svertifoss  le cui 
acque  precipitano da una parete verticale di basalto colonnare, si prosegue poi  per il belvedere per 
ammirare alcune propaggini del ghiacciaio più grande d'Europa, il Vatnajokull. 
Nel pomeriggio ci spostiamo in uno dei luoghi più straordinari di tutto il paese. La laguna di Jakulsarlon.  
Notte nel vastissimo piazzale dell’imbarco o in spiazzo vicino alla spiaggia. 
26° giorno: mercoledì 05 agosto 
Jakulsarlon- Egilsstadir   km 306 
In mattinata navigazione libera sul lago, fra gli iceberg, con un mezzo anfibio. Partenza nel primo 
pomeriggio per Hofn. Breve passeggiata in paese. Proseguiamo sempre sulla N 1 passando per Djupivogur,  
Bereunes,  Breiddalsvik piccoli villaggi di pescatori. Siamo di nuovo a Egilsstadir, tempo a disposizione per 
ultimi acquisti. Notte in parcheggio libero. 
27° giorno; giovedì 06 agosto 
Egilsstadir- Seydisfjordur   Km 30 
Di prima mattinai partiamo per l’ultima tappa in Islanda. Giunti al porto di Seydisfjordur, ci mettiamo in 
attesa dell’imbarco, formalità d’imbarco e partenza in direzione di Hirtshals. 
28° giorno: venerdì 07 agosto 
Navigazione 
Intera giornata di navigazione  
29° giorno: sabato 08 agosto 
Hirtshali – Amburgo km 520 
Arrivo a Hirtshali alle ore 12.30. Sbarco e inizio viaggio del ritorno. Sosta per la notte in area autostradale 
nei pressi di Amburgo 
30° giorno: domenica 08 agosto 
Amburgo – Brennero km 970 
Intera giornata di viaggio. In serata arrivo al Brennero 
 
 
 
 
 
Quota di partecipazione:  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper con lunghezza fino a 6 metri:   
euro 3.890,00 
NB.: per camper superiori ai 6 metri: Supplemento di euro 360,00 per metro o frazione oltre i 6 
metri di lunghezza a/r 
Quota di partecipazione per la terza persona aggiunta fino a 12 anni non compiuti: euro700,00 
Quota di partecipazione per la terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: euro 1100,00 
Le iscrizioni si chiuderanno il 10 aprile 2015 o al raggiungimento del numero massimo di 
equipaggi ammessi. Numero min/mas di equipaggi ammessi 8/15. 
 
Quota iscrizione: 
La quota d’iscrizione al viaggio per persona:  euro 50,00 comprendente copertura assicurativa per 
rinuncia al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli  - NB: La quota iscrizione varia in 
base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già 
comprese 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 
Traghetto a/r Hirtshals(Danimarca)- Faroer - Seydisfjordur (Islanda) in cabina quadrupla interna e 
camper fino a 6 mt. 
Tutti i pernottamenti in campeggio in Islanda 

 



Escursione intera giornata al vulcano Askia in bus 
Escursione d’intera giornata al Landmannalaugar in bus 
Escursione in battello ad Husavik per avvistamento delle balene 
Ingressi come da programma 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Escursione in mezzo anfibio alla Laguna degli Iceberg a Jokulsarlon: euro 32,00 per persona 
Ingresso Laguna Blu: da valutare in loco essendoci diverse possibilità di ingresso ed attività. 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 
I viveri ed i pasti in camper  
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
I pernottamenti in campeggi e parcheggi notturni e diurni eccedenti quelli menzionati nel paragrafo 
“La quota di partecipazione comprende” 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I pasti consumati in ristoranti e sui traghetti eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
 

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a 

raduni@camperclubitaliano.it o mauro@camperclubitaliano.it oppure 

telefonare al  051.03.94.200 o al 347/577.58.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it
mailto:mauro@camperclubitaliano.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità d’iscrizione 

 

Per procedere all’iscrizione al viaggio si deve inviare 

 

e-mail:    raduni@camperclubitaliano.it 

 

oppure  fax  0511.990.2293 

 

con la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. 

 

Riceverete poi  il contratto, da ritornare firmato, con le modalità di pagamento. 

 

Pagamenti 
 

Primo versamento: euro   1800   per un camper con 2 persone all’atto dell’iscrizione                                               

                            euro    500   per eventuale persona extra all’atto dell’iscrizione 

 

 

 

 

Secondo versamento a saldo:  entro il 20 maggio 2014  

                                  

 

 Ulteriori documenti necessari 



 

 

 

 Carta verde valida  

 

 Mezzo 

 

 

 

 È obbligatorio avere al seguito: 

 

- Un CB montato 

 

- Tutta la normale attrezzatura per il camper relativamente al carico e scarico dell’acqua e 

 
-  all’allacciamento alla corrente elettrica 

 
- Ruota di scorta 

 

 

 

  Non è obbligatorio portare, ma è utile avere con se: 

 

- Filtro olio 

- Filtro gasolio 
- Filtro aria 

- 2 litri olio 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
Scheda d’Iscrizione ISLANDA 

 

Capoequipaggio 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 

 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 

Num C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 

 

Tel._____________________________ Fax_______________________ Cell.__________________________ 

 

E-mail___________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale          ______________________________________________________________________ 

 

Dati del Veicolo 

 



Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 

 

Tipo___________________________________ Modello___________________________________________ 

 

Data d’immatricolazione__________________________ Cilindrata___________  

 

Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 

 

Alimentazione___________________________ Capacità del serbatoio carburante_____________________ 

 

 

Nome del Proprietario______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Altro componente l’equipaggio 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 

 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 

 



 

 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro componente l’equipaggio 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 

 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Altro componente l’equipaggio 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 

 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 

 

 

 
 


