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ISLANDA
QUANDO IL VIAGGIO DIVENTA INCENTIVE
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4 GIORNI/3 NOTTI 

TERRA DI SOGNO  
FRA GHIACCI E VULCANI
Grande meta di sognatori, è l’isola dell’avventura per eccellenza!  
La sua forma irregolare, i deserti, i ghiacciai, gli ostacoli naturali che ne 
caratterizzano i percorsi, la rendono da sempre affascinante e misteriosa! 

I suoi forti contrasti provocati principalmente dal calore della terra in 
continua lotta col gelo dei ghiacciai offrono scenari incredibili ed unici. 

La purezza dell’aria, la limpidezza dei fiumi, la calma delle sorgenti calde 
e l’imponenza dei fenomeni geologici, offrono un continuo e costante 
spettacolo dove è possibile, in ogni momento, “vivere” la costante lotta 
che mette in contrapposizione le grandi forze della natura, riempiendo  
di energia i nostri corpi e le nostre menti.



Isola emersa con azione vulcanica dall’oceano priva 
di vita, che in breve tempo divenne il territorio di tante 
specie animali e vegetali e luogo di nidificazione di  
oltre duecento specie d’uccelli. 

I vulcani, che tutt’ora dominano l’isola, sono in continuo 
combattimento con i ghiacciai. Le emozioni forti e 
intense che accompagneranno il vostro viaggio e vi 
faranno riflettere sul fatto che in ogni momento e in  
ogni luogo, il pianeta su cui viviamo non è affatto una 
“sfera” inanimata e statica, ma un organismo pieno  
di vita e in continua evoluzione.

Un viaggio incentive nel cuore dell’Islanda, lungo  
le rotte più remote e incontaminate alla guida dei  
nostri fuoristrada.
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I FUORISTRADA
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La proposta è di far vivere un’esperienza in 4x4, guidando i veicoli in prima persona e 
seguendo il percorso con i GPS, 

Il gruppo sarà suddiviso in equipaggi da 2/4 persone che potranno alternarsi tra di 
loro alla guida. Le super jeep saranno collegate via radio tra di loro, pertanto ogni 
partecipante avrà modo di seguire la spiegazione della Guida e potrà comunque 
avvertire in caso di qualsiasi problema. Un breve corso spiegherà come si conduce  
un 4x4, quando si usa la trazione integrale, le ridotte, etc.
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GIORNO 1 

MILANO/
REYKJAIVK

—  Volo diretto per l’Islanda, arrivo nel primo 
pomeriggio. 

—  In aeroporto si incontrerà la guida  
autista che fornirà le istruzioni di base  
e la documentazione di viaggio. 

—  Verranno ritirate le Super Jeep 
Defender e si partirà in direzione  
della penisola di Reykjanes.
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GIORNO 2 

“ILCERCHIO D’ORO” 
– ÞINGVELLIR

Il secondo giorno si visiteranno le famose 
zone del Circolo d’Oro, un percorso turistico 
molto popolare nel sud dell’Islanda, che 
copre circa 300 km partendo da Reykjavík 
fino agli altopiani del sud e ritorno. Si inizierà 
con il parco Þingvellir, sede dell’antico 
parlamento vichingo e luogo dove ammirare 
la spaccatura della dorsale medio atlantica 
che separa le placche continentali Europea 
e Americana. Un facile sentiero porta a 
passeggiare letteralmente nel mezzo  
della spaccatura. 



Seconda tappa sarà la zona della sorgente di vapore 
caldo Geysir, che essendo il più antico geyser 
storicamente conosciuto ha dato il nome a tutti i 
fenomeni di questa categoria.
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Si procederà quindi fino alla maestosa cascata  
d’Oro Gullfoss da cui si può ammirare l’imponente 
forza dell’acqua, in grado di offrire uno spettacolo 
naturale unico.

 
GEYSIR

GULLFOSS
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GIORNO 2 

SNOWMOBILE 
TRAIL
Ultima attività della giornata, prima di 
raggiungere à Hotels Vik, sarà raggiungere  
il ghiacciaio attraverso difficili piste e strade 
Islandesi. 

Tute e caschi specialistici saranno a  
vostra disposizione per una entusiasmante 
escursione in motoslitta sul ghiacciaio.



La prima tappa del terzo giorno saranno le 
meraviglie della costa Sud, iniziando con le 
cascate Seljalandsfoss e Skogafoss dove 
sarà possibile camminare fin dietro alla 
colonna d’acqua, grazie ad un suggestivo 
sentiero (cascata Seljalandsfoss).
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GIORNO 3 

COSTA DEL SUD 
- CASCATE
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Si procederà a sud passando vicino famoso vulcano Eyjafjallajökull, 
(quello che bloccò tutti i voli in Europa nel 2010). 

Il viaggio proseguirà con l’entrata nella vallata di Phorsmork attraverso  
percorsi molto impegnativi, con frequenti guadi di fiumi e strade sterrate. 

GIORNO 3 

COSTA DEL SUD 
- PHORSMORK



Il tour della Costa del Sud si concluderà con la 
visita al maestoso promontorio Dyrholaey, abitato 
da numerosi uccelli marini. 

Le alte scogliere sulle nere spiagge, l’oceano ed 
i vulcani con i ghiacciai sullo sfondo vi faranno 
capire quanto questo territorio sia “vivo”. 
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GIORNO 3 

COSTA DEL SUD 
- PROMONTORIO 
DYRHOLAEY
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GIORNO 3 

REYKJAVIK

La giornata si concluderà con il rientro a 
Reykjavik la sistemazione in Hotel.

Il sabato sera la capitale è animatissima  
tutta la notte, e molti locali propongono 
eventi e musica dal vivo.



HOSPITALITY

Prima colazione in hotel, qualche ora di shopping  
e trasferimento all’aeroporto di Keflavik. Partenza per l’Italia.

GIORNO 4 

REYKJAVIK / ITALIA



KKM Group  
Via Bertolazzi 20, 20134 Milano (MI)

Tel. +39 (02) 70608257
info@kkmgroup.it

www.kkmgroup.it
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