Avventura Islandese: nelle mitiche terre di Gunnar
in viaggio con il Dottor Roberto Luigi Pagani (“Un italiano in Islanda”)

8 giorni / 7 notti
1° Giorno: 22 ottobre - Italia / Reykjavík (-/-/C)
Partenza con volo da Milano Malpensa. Arrivo all’aeroporto internazionale di
Keflavík e trasferimento in hotel a Reykjavík.
Benvenuti nella magica Islanda! Per quanti di voi la leggeranno, o l’avranno già letta, nessuno potrebbe
raccontarvi la Saga di Gunnar come chi l’ha tradotta, rivivendola nei luoghi in cui è ambientata.
Una Saga appassionante, forse poco conosciuta, a tratti divertente, nonché un perfetto esempio di come gli
islandesi, nell’autunno del medioevo, amassero immaginare e celebrare il proprio passato. La Saga si svolge
principalmente in un’incantevole regione dell’Islanda Meridionale denominata Síða: proprio qui il professor
Roberto Luigi Pagani* ripercorrerà le avventure dell’eroe Gunnar, il tutto sottovoce, per lasciare indisturbata la
natura circostante. In serata gusterete la cena in un locale tipico del porto della Capitale.

2° Giorno: 23 ottobre – Reykjavík / Golden Ring (C/-/C)

Quale modo migliore per iniziare la giornata, se non con un buon caffè in compagnia?
Il professor Roberto Luigi Pagani*, che cura il blog “Un Italiano in Islanda”, laureato in lingue scandinave
e in studi medievali islandesi, vi darà il benvenuto sorseggiando con voi il caffè come un perfetto islandese
(tenendo la zolletta di zucchero tra il palato e la lingua), vi condurrà attraverso i luoghi e lo stile letterario del
libro “Saga di Gunnar”, da lui stesso tradotto e di cui riceverete una copia. Al termine esplorerete
Reykjavìk, visitando i luoghi più pittoreschi della capitale: Grjótaþorp, Austurvöllur, Ingólfstorg,
Hallgrímskirkja, Harpa. La giornata prosegue imbarcandovi sul traghetto locale per raggiungere l’isola di
Viðey, al largo delle coste occidentali islandesi vicino a Reykjavík. (in caso di maltempo la navigazione verrà
sospesa). Nel pomeriggio vi avventurerete nel Parco Nazionale di Þingvellir, dal 2004 dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguirete verso la località di Geysir dove rimarrete incantati dalla
potenza del geyser Strokkur, il cui getto d’acqua calda può raggiungere i 30 metri di altezza, ogni 10 minuti
circa. Proseguirete verso la cascata di Gullfoss, la “Cascata d’oro” generata dal fiume Hvítá. In serata
cenerete presso una famiglia locale*, un bel momento d’incontro e conoscenza nel gesto più quotidiano
ed universale. Pernottamento nell’area di Skógar.
* Vi chiediamo di comunicarci eventuali allergie/intolleranze al momento della vostra conferma del viaggio, in
quanto non sono possibili in loco ed al momento eventuali cambi di menù.

3° Giorno: 24 Ottobre - Area di Skógar (C/-/C)
La vostra mattinata sarà costellata di luoghi incantevoli: viaggiando verso sud raggiungerete il
“promontorio di Dýrhólaey" e la mistica spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara, da dove potrete ammirare
i faraglioni di Reynisdrangar che emergono dal mare. Proseguirete esplorando l’incantevole Villaggio di
Vík, ammirerete le distese di sabbia nera del Mýrdalssandur ed i campi di lava coperti di muschio di
Eldhraun. Raggiungerete le spettacolari cascate di Skogafoss e Kvernufoss, visiterete il museo del
Folklore di Skogar e ne saprete di più sulla vita quotidiana visitando una fattoria islandese. Per concludere
questa emozionante giornata, potrete fare un bagno caldo e rigenerante nell’antica piscina termale di
Seljavallarlaug*.
* Portate con voi costume da bagno ed asciugamano. In questa antica piscina non cè alcun servizio di noleggio,
in quanto è aperta al pubblico 24 ore su 24.

4° Giorno: 25 Ottobre - Skógar / Kirkjubæjarklaustur (C/-/C)
Oggi raggiungerete la regione di di Síða, formata da una lunga catena di dirupi scoscesi che anticamente
erano scogliere, dove l’allevamento delle pecore è la principale fonte di sostentamento. Attraverserete i
campi di Lava coperti di muschio di Eldhraun in tutta la loro lunghezza. Non mancherà una passeggiata
nello spettacolare Canyon di Fjaðrárgljúfur e tra i campi di lava coperti di muschio. Al termine
raggiungerete il villaggio di Kirkjubæjarklaustur.

5° Giorno: 26 Ottobre - Area di Kirkjubæjarklaustur (C/-/C)
Oggi scoprirete i luoghi storici e leggendari della zona, come il lago Systravatn, circondato da un verde
paesaggio collinare, e Systrastapi, una ripida collina rocciosa a ovest del villaggio di Kirkjubæjarklaustur e,
secondo la tradizione, luogo in cui sono sepolte due suore che vivevano in un convento benedettino nel
villaggio tra il 1186 ed il 1550. Ma non è tutto! Durante la giornata scoprirete altri luoghi leggendari della
zona.

6° Giorno: 27 Ottobre - Parco Nazionale del Vatnajökull & Jokursalon (C/-/C)
Dopo colazione esplorerete il Parco Nazionale del Vatnajökull, istituito nel 2008, che include anche i parchi
più antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfur e che, con la sua estensione di oltre 12.000 chilometri quadrati, è
ad oggi il parco nazionale più esteso d’Europa. Qui, l’imponente figura del ghiacciaio Vatnajökull vi farà
compagnia per gran parte della giornata. Proseguirete per scoprire l’affascinante laguna Glaciale di
Jökulsárlán in anfibio e la “spiaggia dei Diamanti “, dove potrete ammirare gli iceberg che galleggiano sul
fiume Jökulsá.

7° Giorno: 28 Ottobre - Kirkjubæjarklaustur / Reykjavines & Cluster House (C//C)
Questa mattina scoprirete un laboratorio artigianale di colorazione della lana gestito da una simpatica
signora. Al termine ripercorrerete la costa sud in direzione della spettacolare penisola di Reykjanes, con i
suoi campi di lava, le sorgenti geotermali, i piccoli villaggi di pescatori affacciati sull’oceano. Arrivo all’Ocean
Cluster House di Reykjavik, società che facilita le opportunità di networking per le industrie legate
all'oceano in Islanda e in tutto il mondo. Qui ne saprete di più sui vari aspetti della pesca e le modalità in cui
gli islandesi stanno cercando di minimizzare lo scart0 di pesce (utilizzandolo per cosmetici, integratori per la
salute, bevande e cibo ecc.) per rendere sempre più sostenibile quest’attività così importante per il Paese.

8° Giorno: 29 Ottobre - Reykjavik / Italia (C/-/-)
Dopo la prima colazione, trasferimento collettivo all’aeroporto internazionale di Keflavíke in tempo utile per
il vostro volo di linea per Milano.
*Il professor Roberto Luigi Pagani si è laureato con lode in lingue nordiche nel 2013 e dal 2014 risiede stabilmente in
Islanda, dove ha conseguito la laurea magistrale in studi medievali islandesi e sta volgendo il suo dottorato nella stessa
materia. Dal 2016 ha insegnato come docente a contratto all’università d’Islanda. Ha all’attivo pubblicazioni in ambito
accademico e traduzioni di saghe dall’antico islandese. Dal 2019 cura il blog “ Un italiano in Islanda” per la divulgazione
della cultura islandese. Compare frequentemente su stampa, radio e televisione per discutere o presentare questioni
inerenti la sua terra di adozione.
Segui il blog https://unitalianoinislanda.com
Facebook https://www.facebook.com/unitalianoinislanda
Instagram: unitalianoinislanda

Avventura Islandese: nelle mitiche terre di Gunnar
Partenza di Gruppo - Dal 22 al 29 Ottobre 2022

€ 3.650 per persona in camera doppia (min. 12 partecipanti)
€ 430 supplemento singola
€ 85 iscrizione p.p.
€ 150 tasse aeroportuali attuali p.p.
assicurazione annullamento pari al
4% del costo totale del viaggio

Sistemazioni:
Località

Strutture previste o similari

Reykjavik

Icelandair Hotel Marina 4*

Öldubakki

Hotel Dransghlid (cat. Turistica)

Kirkjubæjarklaustur

Hotel Laki 3*S

Reykjavik

Icelandair Hotel Marina 3*

N.B.: L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni
al fine di rendere migliore l’esperienza di viaggio.
Le quote comprendono:
✔ Voli a/r da Milano Mxp in classe economica
✔ Trasferimenti da/per l’aeroporto di Keflavik
✔ La presenza del Dottore Roberto Luigi Pagani per
l’intera durata del Viaggio.
✔ Trattamento di mezza pensione (colazioni e
cene), di cui 1 cena in famiglia.
✔ Minibus esclusivo con autista
✔ Sistemazione in camera doppia nelle
strutture indicate o similari
✔ Traghetto a/r isola di Viðey
✔ Escursione in anfibio nella Laguna Glaciale di
Jökulsárlán
✔ Assicurazioni Viaggio: Medico/bagagliosanitaria
COVID.

Le Quote Non Comprendono:
✔ Pasti non indicati
✔ Alcolici e bevande, servizio di lavanderia.
✔ Spese Di Carattere Personale
✔ Mance e Facchinaggi
✔ Assicurazioni Viaggio: Annullamento
✔ Tutto Quanto Non Espressamente Menzionato
Alla Voce “Le Quote Comprendono”

