
 

       
 

KRISUVIK E LA LAGUNA BLU  

Partenza dal 09 Giugno 2020 al 27° Agosto 2020 

Tour a cavallo dell`Islanda, un tour che offre viste grandiose di questa terra: prova verso sud, con i 

suoi ghiacciai, poi Reykjanes, Reykjavíkfino a Snæfellsnes. Inizieremo la nostra avventura a Vellir, 

seguendo uno dei principali corsi d’acqua del paese, il fiume Ölfusá.  Poi ancora scopriremo la 

mitica chiesa di Strandarkirkja, pounto di partenza per proseguire sulla spiaggia fino a Krýsuvík, 

dove ammireremo i bellissimi contrasti tra la sabbia ed il paesaggio nero di antica lava. E per finire 

visiteremo la bellissima Laguna Blu, dove potremo rilassarci nelle calde acque termali che 

emergono spontaneamente. 

 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia 

 

Altre date di partenza su richiesta nei mesi tra giugno e settembre  

 

PARTECIPANTI: MIN 6 MAX 16 

 

1° giorno 

ITALIA/REYKJAVIK/ VELLIR (-/-/D) 

Prevedere un trasferimento in autonomia dall’aeroporto al capolinea della stazione BSI della 

capitale (servizio flight bus). L’incontro con le guide avverrà per le 17.30 (presso la stazione degli 

autobus o l’hotel per chi fosse arrivato il giorno prima). Trasferimento alla farm a Vellir dove ci 

sistemeremo alla Guesthouse Eldhestar. Cena con le guide e pernottamento. 

2° giorno 

VELLIR (B/L/D) 

Dopo colazione conosceremo i cavalli e dopo pranzo tutti in sella per percorrere circa 17 km (5 ore 

in sella circa) attraverso verdi praterie ed il santuario degli uccelli Ölfusforir. Cavalcheremo nella 

zona acquitrinosa del delta del fiume Ölfusá, e da li rientreremo alla farm. Cena e pernottamento in 

guest house. 

3° giorno 

VELLIR/ ISÓLFSSKÁLI (B/L/D) 



Colazione e trasferimento coi mezzi di cavalli e persone fino alla chiesa Strandarkirkja, che si trova 

proprio sulla sponda, punto di partenza del nostro trekking di oggi (8 ore in sella circa). 

Proseguiremo per un po’ lungo la spiaggia per poi piegare verso l’interno e le montagne nere dalla 

lava. Passeremo il Lago Kleifarvatn per poi raggiungere Krýsuvík con le sue sorgenti d’acqua calda. 

Lasceremo qui i cavalli e coi mezzi andremo a Isólfsskáli, dove pernotteremo, per questa notte e la 

successiva, in una deliziosa guest house sulla spiaggia. Andremo alla famosa Laguna Blu, a soli 20 

minuti di macchina. 

4° giorno 

ISÓLFSSKÁLI (B/L/D) 

Dopo colazione andremo coi mezzi a recuperare i cavalli che ci attendono a Krýsuvík. Visiteremo 

prima l’area geotermale di Seltún con i suoi magnifici colori, andremo fino alla vetta del monte 

Sveifluháls per poi ridiscendere dall’altra parte ed imboccare la via per Vigdisarvellir, un’oasi verde 

tra le montagne di lava. Da li proseguiremo insieme ai cavalli fino a Isólfsskáli. Cena e 

pernottamento in guest house. 

5° giorno 

ISÓLFSSKÁLI/REYKJAVIK/ITALIA (B/L/-) 

Ultima giornata in sella, partiremo dalla costa per raggiungere ancora i paesaggi montagnosi, 

alternando paesaggi di verde vegetazione e lava near. Bellissime viste sui ghiacciai della parte sud 

dell’Islanda. Pranzo a Krýsuvíkurberg circondati da una miriade di uccelli per poi tornare a 

Krýsuvík dove lasceremo i cavalli e ci aspetta il bus per riportarci alla capitale. Considerare un volo 

che riparta la sera o scegliere di prolungare il soggiorno per visitare la capitale. 

Note 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  

 Supplemento a persona hotel di categoria superiore in camera doppia – notte 1 e 2 (a 

persona): € 150 

 Supplemento hotel di categoria superiore in singola – notte 1 e 2: € 260 

 Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: Dal 09/06 al 

13/06 - Dal 19/06 al 23/06 - Dal 23/08 al 27/08 

Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

DURATA: 5 GIORNI/ 4 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°° (INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: Guest-house 

EQUIPAGGIAMENTO: MONTURA E FINIMENTI ISLANDESI 

CAVALLI: ISLANDESI, questo forte cavallino è l’originale “vichingo”, la sua esistenza è nota fin 

dai XIX secolo e la sua collaborazione ha permesso all’essere umano di insediarsi in questo 



territorio. Razza dalle caratteristiche peculiari, come la sua mezza statura, la lunga e folta criniera e 

la sua particolare andatura “ambiata”, molto veloce. Questo cavallo pur avendo uno spirito 

selvaggio, dato anche dal vivere ancora oggi allo stato brado, è in grado di stabilire un’amicizia ed 

una complicità con il proprio cavaliere, unica al mondo. 

ANDATURA: DA 4 a 6 H IN SELLA. Andature moderati con lunghe trottate (ambio). 

Proverete l’esperienza unica di cavalcare accompagnati dal branco. 

TIPOLOGIA: itinerante con pernottamento in fattorie locali/guest houses 

SISTEMAZIONE: 

Le prime 2 notti saranno alla Guesthous Eldhestar, struttura semplice con servizi in comune. 

(Possibilità di avere un hotel di categoria superiore con supplemento). 

La 3° e 4° notte saranno in guest house, fattorie locali o rifugi dove ci saranno dormitori comuni. E’ 

necessario portare il proprio sacco a pelo e cuscino ed essere disposti ad adattarsi a lavarsi con 

l’acqua fredda. 

 Nota: L’itinerario sopra descritto è da considerarsi indicativo. Potrebbe essere soggetto a variazioni 

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. 

  Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia  €        1.670,00 

Quota d’iscrizione €            95,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma 

 Trasferimento da/per Reykjavik (come specificato) al punto di ritrovo coi cavalli 

 Mezzi di supporto per cavalli e persone 

 2 pernottamenti in guest house (con letti e lenzuola) 

 2 pernottamenti in dormitori 

 4 giorni a cavallo (4-7 ore al giorno) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante inglese 

 Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia 

 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio 

La quota non comprende 

 Voli intercontinentali da/per Reykjavik 

 Transfer da/per l’aeroporto 

 Sacco a pelo 

 Eventuali notti supplementari 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande, mance, extra di carattere personale 



 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Eventuali estensioni 

 Assicurazione integrativa 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 95 
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