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ITINERARIO AURORA BOREALE IN ISLANDA 

GIORNO 1: ITALIA - REYKJAVIK 

GIORNO 2: REYKJAVIK  - CIRCOLO D’ORO - SELFOSS 

GIORNO 3: SELFOSS - VIK 

GIORNO 4: VIK - JOKULSARLON 

GIORNO 5: JOKULSARLON - SKAFTAFELL -  VIK/SELFOSS 

GIORNO 6: VIK/SELFOSS - REYKJAVIK 

GIORNO 7: PARTENZA 

GIORNO 1: ITALIA - REYKJAVIK 

Atterriamo a Keflavik, l’aeroporto più vicino a Reykjavik e prendiamo le auto iniziando 

subito il nostro viaggio on the road. Raggiungiamo facilmente Reykjavik, capitale e 

centro culturale ed economico del Paese con i suoi 120 mila abitanti, nel corso degli 

anni è diventata meta ambita per la vita notturna essendo anche una città 

universitaria. Bellissimi gli scorci e i panorami che possono iniziare ad assaporarsi fin 

da qui.  

A seconda del tempo che abbiamo iniziamo a conoscerla, cena e notte a Reykjavik. 

________________________________________________ 

GIORNO 2: REYKJAVIK  - CIRCOLO D’ORO - SELFOSS 

Dopo colazione partiamo per il nostro Circolo d’Oro, ovvero un itinerario molto 

famoso che include 3 splendide attrazioni naturali. La prima tappa è Thingvellir, la 

sede dell’antico parlamento; poi le spettacolari cascate di Gullfoss e infine Geysir, 

ritenuto il più antico geyser conosciuto. 

Proseguiamo con le macchine e ci dirigiamo verso la seconda cascata importante 

del nostro viaggio (ne vedremo tante belle!): Seljalandsfoss. I più coraggiosi potranno 

camminare dietro la cascata indossando un poncho antipioggia, diversamente la 

doccia è garantita. Faremo poi una tappa al supermercato per comprare un po’ di 

cibo e via a scaldarci nei nostri cottages in attesa della prima serata in cui “daremo la 

caccia” all’aurora boreale.  
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Notte a Selfoss o nei dintorni. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: SELFOSS - VIK 

Non appena inizia a farsi giorno prendiamo le macchine e ci dirigiamo verso 

Skogafoss, una delle cascate più imponenti di tutta l’Islanda. Saliamo i 400 e passa 

gradini per ammirarla e poi, se abbiamo ancora energia e voglia, andiamo alla ricerca 

del mitico aereo DC3 percorrendo un sentiero in mezzo alla meravigliosa natura 

islandese (8 km tra andata e ritorno). La fatica vale assolutamente la pena, il luogo è 

davvero suggestivo. 

Sarà giunta l’ora di andare a scoprire nuove meraviglie: il punto panoramico 

Dyrholaey da dove sarà possibile osservare la spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara 

in tutto il suo splendore e poi la spiaggia stessa che ospita le spettacolari colonne di 

basalto, qui le foto sono d’obbligo. La giornata termina nei dintorni di Vik. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: VIK - JOKULSARLON 

L’Islanda è uno spettacolo continuo, ma oggi sarà un po’ come raggiungere l’apice 

della bellezza dal momento che si viaggia verso la famosa laguna degli iceberg: la 

Jokulsarlon.  

Jokursarlon è il lago d’origine glaciale più grande che ci sia in Islanda ed è al 

contempo uno scenario unico nel suo genere. L’avrete visto in tante foto, ma dal vivo 

è qualcosa di indescrivibile.  

Imperdibile lo scenario degli iceberg che galleggiano verso il mare e imperdibile 

anche una passeggiata alla Diamond Beach, capiremo subito perché la chiamano la 

spiaggia dei diamanti.  

Passiamo il pomeriggio immersi in questa meraviglia. Notte nelle vicinanze. 

________________________________________________ 
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GIORNO 5: JOKULSARLON - SKAFTAFELL -  VIK/SELFOSS 

Stamattina si parte in direzione Skaftafell dove possiamo scegliere se visitare una 

delle incredibili grotte di ghiaccio Ice Caves o di percorrere il sentiero che porta alla 

bellissima Svartifoss, la cascata circondata dalle colonne di basalto.  

NB: l’escursione alla grotta di ghiaccio è facoltativa e non è stata calcolata all’interno 

della cassa comune. Il costo dell’escursione si aggira attorno ai 150 euro, il 

vagabondo doc vi darà tutte le informazioni su come prenotare. A seguire prendiamo 

le macchine e continuiamo il nostro giro di ritorno verso ovest. Notte e caccia 

all’aurora tra Vik e Selfoss. 

________________________________________________ 

GIORNO 6: VIK/SELFOSS - REYKJAVIK 

Oggi riprendiamo la nostra strada e torniamo a Reykjavik per dedicarci alla visita 

completa di questa città. Visitiamo la cattedrale che caratterizza tante foto e lo 

stesso panorama cittadino, giriamo tra le sue vie, guardiamo i diversi negozietti e ne 

approfittiamo per prenderci del tempo se vogliamo fare shopping o anche solo bere 

un thè caldo. 

Ma subito dopo ce ne andiamo in una delle tante piscine termali che popolano la 

zona: quale migliore modo per finire il nostro viaggio se non che immersi al caldo di 

queste acque? 

Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta e se avremo voglia ci possiamo spingere fino alla 

tanto nota Blue Lagoon. Notte a Reykjavik. 

________________________________________________ 

GIORNO 7: REYKJAVIK - ITALIA  

Oggi con la tristezza nel cuore di chi lascia qualcosa di meraviglioso, torniamo a casa 

in Italia consapevoli però di aver visto e vissuto un viaggio speciale. 
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TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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