ISLANDA: Reykjavik e il SudOvest
26 Agosto - 2 Settembre

Terra di una bellezza selvaggia e travolgente, da sempre l‟Islanda suscita curiosità ed interesse: geologicamente è l‟isola più giovane d‟Europa, ancora in
fase di formazione e completamente
diversa dai paesaggi cui siamo abituati. Qui sembra quasi di essere su un altro
pianeta.
Terra di contrasti, dove gli elementi convivono e lottano fra di loro nel creare e
distruggersi a vicenda: fuoco, ghiaccio, vento, acqua e roccia si scontrano e
combattono e regalano paesaggi e spettacoli straordinari: crateri e campi di lava, estesi ghiacciai e bianchi fiumi glaciali, solfatare, geyser, montagne colorate, maestosi fiordi e cascate, deserti e verdi vallate.
La meta ideale per un viaggio scientifico-naturalistico!
SISTEMAZIONE : Hotel ** oppure moderno ostello nel centro città in camere
multiple (3-4 persone) con bagno in stanza con trattamento di mezza
pensione.
VOLO:Volo A/R Milano – Reykjavik
TRANSFER da /a scuola -aeroporto ; da /a aeroporto all‟hotel con bus privato.
ESCURSIONI : in bus privato
Reykjanes e la Laguna Blu
I campi di lava
Le sorgenti e centri termali.
In mattinata si parte per esplorare la penisola di Reykjanes, una delle aree vulcaniche più attive in Islanda.
Visita dell‟area geotermica di Krýsuvík e del Lago Kleifarvatn con le sue sorgenti termali e pozze di fango bollente. Si continua attraverso panorami quasi

lunari alla volta della Laguna Blu, che sorge nel mezzo di immensi campi di lava.
L'Anello d'Oro: Þingvellir, Geysir, Gullfoss
Il Parco nazionale patrimonio UNESCO, le sorgenti calde, la
cascata maestosa.
Visita alla regione del Þingvallavatn, il più grande lago d‟Islanda. Visita al Parco
Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico.
Qui, infatti, non solo è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle
placche tettoniche ma nell‟antichità vi si riuniva anche l‟Althingi, la piú antica
forma parlamentare locale.
Successivamente visita delle sorgenti calde di Geysir dove l‟attivo Strokkur vi
saluterà con i suoi alti getti d‟acqua e vapore.
A pochi minuti di distanza, sosta per ammirare la maestosa “cascata d‟oro”,
Gullfoss, spesso incorniciata da magnifici arcobaleni.
Costa Sud: fertili pianure, suggestive cascate, spiagge di lava, colonie
di uccelli marini
Ci si dirige verso il passo Hellisheiði che offre una meravigliosa vista sul litorale
meridionale. Si supera il paesino di Hveragerði chiamato anche il “villaggio delle serre” e si continua attraverso fertili pianure e piccoli paesi ammirando in
lontananza varie catene montuose nonché il maestoso vulcano Hekla.
Avvicinandosi verso il ghiacciaio Eyjafjallajökull, sosta alla cascata Seljalandsfoss e successivamente alla cascata Skogafoss.
Si ammirano poi le spiagge laviche nelle vicinanze di Vík.
La penisola di snæfellsnes
La penisola che prende nome dal suo famoso e quasi mistico enorme vulcano/ghiacciaio é ricca di fenomeni unici a livello di natura e paesaggio. Si visitano fra l„altro impressionanti colonne basaltiche e la magnifica costa, scolpita
dall„attivitá vulcanica e ricca di avifauna marina. Sulla parte estrema della penisola si attraversa il parco nazionale piú giovane dell‟isola prima di arrivare a
caratteristici villaggi di pescatori, tra cui Stykkishólmur, uno dei villaggi piú
belli e caratteristici del paese.
Le insegnanti vi guideranno inoltre alla scoperta di Reykjavik, a Puffin Island e
alla più invidiata abitudine degli islandesi “il bagno nelle piscine termali”.
ASSICURAZIONE medico/bagaglio,responsabilità civile; annullamento motivi
salute (facoltativa).
info:
Prof.ssa FERRARI STEFANIA
snegrini@libero.it

