
                                                
Via Capo Spartivento, 74 – 00122 Ostia Lido (Roma) 

Tel. 06/97618255 – 06/97618370 – Cell. 3334106519 
e-mail: info@gttravel.it www.gttravel.it 

 
IL VIAGGIO DI NOZZE IN  ISLANDA E MALDIVE 

 
 DI ILARIA & ROBERTO 

 
 

 
 

18/05 –Keflavik Aeroporto (in auto) Reykjavik (50km) Arrivo all'aeroporto internazionale di Keflavik, 
disbrigo delle formalità di ingresso, ritiro del veicolo in aeroporto presso il terminal degli arrivi al 
banco del noleggiatore. Pernottamento a Reflavik 
19/05 - Reykjavík (in auto) Snæfellsnes (300km) Prima colazione in hotel e partenza. La giornata è 
dedicata al raggiungimento della penisola di Snæfellsnes. Si percorre la Ring Road lungo la costa 
occidentale attraversando quelle che sono le regioni più popolate dell'isola e che videro i primi 
insediamenti. Lungo questa regione consigliamo una visita a Deildartunguhver, la sorgente termale più 
potente d'Europa ed il villaggio di Reykholt, dove visse il poeta, il legislatore e lo storico Snorri 
Sturluson (1224–1241) autore di numerose Saghe, ancora oggi di inestimabile valore per la 
conservazione della lingua e della mitologia norrena. Nelle vicinanze si trovano due splendide cascate, 
Hraunfossar e Barnafoss. Proseguimento ed arrivo alla penisola di Snæfellsnes, il vulcano porta di 
accesso del romanzo di Jules Verne "Viaggio al centro della Terra". Oltre all'impareggiabile bellezza 
del vulcano e del ghiacciaio Snæfellsjökull sulla sua cima, sono molte le località da visitare nell'area. 
La scogliera di Gerduberg, la spiaggia di Ytri-Tunga (ottimo punto di osservazione delle foche), il 
villaggio di Arnastapi (da dove raggiungere l'arco di Gatklettur), la spiaggia di ciottoli neri di 
Djúpalónssandur, la grotta di lava di Vatnshellir o la montagnadi Kirkjufell (forse la più fotografata 
d'Islanda e nota per la serie Trono di Spade). Arrivo nella struttura di pernottamento. 



 

 
 
20/05 -   Snæfellsnes (in auto) Laugarvatn/Selfoss (260km) Prima colazione e proseguimento 
dell'itinerario. In questa giornata si ritorna verso sud alla scoperta del famoso itinerario del Golden 
Circle. Per primo visita del Parco Nazionale di Thingvellir, l'unico sito nel paese nominato patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. La visita è significativa per due motivi. Il primo storico ed il secondo 
geologico. Thingvellir èluogo dove i primi coloni islandesi si riunivano e fondarono l'Alþingi (930dc) che 
è considerato una delle prime forme parlamentari conosciute. In secondo luogo Thingvellir è 
posizionata esattamente sulla dorsale medio-atlantica, dove le placche tettoniche di America ed 
Europa si scontrano (addirittura si può camminare in mezzo alla faglia). Da qui si prosegue per le visite 
di Geysir e Gullfoss. La prima è l'area geotermica che ha dato nome al fenomeno delle sorgenti termali 
dalle quali sgorga acqua bollente a forti getti verticali; la seconda è forse la cascata più importante 
d'Islanda (per gli abitanti legata ad una famosa leggenda circa la tutela ambientale). Proseguimento 
verso la struttura dove è previsto il pernottamento. Escursioni facoltative Snorkeling a Silfra 
(Þingvellir) Escursione in motoslitta sul ghiacciaio Lanjokull (Gullfoss) 
 
 

 
 
 



21-22/05 -  Laugarvatn/Selfoss (in auto) Kirkjubaejarklaustur/Vik (140km) Prima colazione in hotel. 
La giornata è dedicata alla visita della costa meridionale, una delle zone più belle del paese. La grande 
varietà di paesaggi è il segreto di questa area dove potrai visitare le belle cascate di Skógafoss e 
Seljalandsfoss, fare un escursione sul ghiacciaio di Sólheimajökull, visitare gli interessanti musei di 
Skógafoss, il villaggio di Vik e la magnifica spiaggia nera di Reynisfjara con le sue imponenti colonne di 
basalto. Arrivo nella struttura prevista per il pernottamento.  
 

 
 
23/05 -  Kirkjubaejarklaustur/Hofn Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al proseguimento delle 
escursioni lungo la costa. Sono due le tappe principali da effettuare: il parco di Skaftafell e la laguna 
glaciale di Jokulsarlon. Il primo è il naturale accesso a numerosissimi itinerari all'interno del parco 
nazionale del Vatnajokull. Potrete raggiungere a piedi diverse lingue glaciali che scendono da quello 
che è considerato il più grande ghiacciaio europeo o effettuare uno dei numerosi itinerari proposti. La 
seconda è una icona del viaggio in islanda. Una magnifica laguna separata dal mare da uno stretto 
canale e nella quale enormi iceberg si staccano dal fronte glaciale del Vatnajokull per poi navigare in 
essa fino a raggiungere il mare. Oltre alla possibilità di avvistare alcuni branchi i foche abituali 
abitanti dell'area o fare una escursione in battello tra gli iceberg, potrete anche visitare la spiaggia 
della zona nella quale si accumulano migliaia di piccoli pezzi di ghiaccio come gioielli luccicanti su una 
spiaggia nerissima, un vero spettacolo. Rientro nella struttura di pernottamento. Escursioni 
facoltative Escursione con anfibio nella Laguna glaciale di Jokulsarlon Escursione con gommone nella 
Laguna glaciale di Jokulsarlo Escursione sul ghiacciaio Vatnajokull (Scaftafell) Escursione in Grotta di 
Ghiaccio in Super Jeep (Vik) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
24/05 -  Kirkjubaejarklaustur/Hofn (in auto) Reykjavík (250km) Prima colazione in hotel. 
Proseguimento verso il villaggio di Hveragerdi, una delle poche comunità al mondo che si trova 
direttamente sopra un'area geotermica attiva. Hveragerdi è spesso chiamata 'il villaggio dei fiori' per 
la grande quantità di serre che vengono riscaldate con acqua calda dalle sorgenti vicine. Continua lungo 
la costa, con le sue onde marine mozzafiato.-  Proseguimento verso la penisola di Reykjanes per 
visitare le sue particolari aree geotermiche (approfittando magari di una sosta all'area termale della 
Laguna Blu, dove puoi godere di un bagno rilassante) ed i sui villaggi di pescatori come Grindavik. 
25/05 - Arrivo a Reykjavik. Escursione facoltativa Osservazione delle balene da Reykjavik  
26/05 –Reykjavík (in auto) Keflavik Aeroport (50 km) Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. 
A seconda dell'orario del volo e della scadenza del noleggio auto trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per la riconsegna del mezzo di trasporto ed il disbrigo delle formalità doganali  
27/05 -volo Reykjavik-Roma con scalo a Munchen 01.05-10.00 
 
…..il viaggio continua 
 
29/05 – Volo Roma-Malè diretto 
30/05 – trasferimento in idrovolante aeroporto/resort 
30/05-06/06 – 7 ntt al Dhiggiri – sistemazione in overwater bungalow – trattamento all inclusive 
 
 
 
 



 

 
 
 
06/06 – trasferimento in idrovolante resort/aeroporto 
06/06 – volo Malè-Roma diretto  
  


