ISLANDA IN CAMPER… UN VIAGGIO
AI CONFINI DELLA TERRA!!!!
11 luglio - 1 agosto 2017
Cari/e soci/e, siete pronti/e per un
viaggio sulla Luna?!

Il Camper Club Trentino propone di partecipare ad un viaggio in Islanda organizzato
dallo staff de “Il Tropico del Camper”. Semplicemente fantastico ed unico nel suo
genere, durante il quale si ha veramente la sensazione di essere su un altro pianeta!
L’ itinerario proposto, ancora più ricco di visite uniche, toccherà tutte le più belle
attrazioni naturali dell’isola del ghiaccio e del fuoco, comprese alcune delle sue
propaggini occidentali caratterizzate da spettacolari fiordi, vallate vulcaniche e
minuscoli insediamenti di pescatori. Scoprirete luoghi isolati non solo nello spazio ma
anche nel tempo.
Le soste per la sera verranno effettuate sia in campeggi organizzati che in aree libere
ma importante è sottolineare che queste scelte verranno prese direttamente in loco,
essendo questo un viaggio itinerante in una terra ancora molto selvaggia e forte,
quindi con possibili imprevisti di qualsiasi genere… elementi, comunque,
fondamentali per una vera avventura!
Proprio per questo suo singolare fascino l’Islanda è meta ambita da molti camperisti
ma spesso irraggiungibile per via delle svariate difficoltà organizzative e del costo
proibitivo che deve affrontare il singolo viaggiatore, se non unito in un gruppo di
viaggio.
Il Tropico del Camper conosce molto bene il territorio islandese per via delle molte
spedizioni effettuate in passato sia in 4x4 che in camper, con 18 viaggi effettuati dal
2004 ad oggi, percorrendo sempre anche le insidiose piste interne che attraversano il
cuore dell’isola da nord a sud e viceversa. Proprio in virtù delle conoscenze lo staff
ha potuto creare questo itinerario in camper, aperto a tutti e con qualsiasi esperienza
di guida, che tocca le località più suggestive e famose dell’Islanda, lasciando un
segno indelebile nel cuore di tutti i viaggiatori che l'affrontano... è un mondo a parte,
immerso in una natura primordiale dove si diventa spettatori della genesi del nostro
pianeta!
Le iscrizioni al viaggio Islanda 2017 sono aperte e normalmente entro il mese di
gennaio il gruppo è già delineato, dopo si accetteranno iscrizioni in base al numero di
equipaggi e alla disponibilità dei posti sulla nave che si esauriscono sempre molto
presto!!

Solamente grazie al largo anticipo di prenotazione si riuscirà ad ottenere quote di
partecipazione favorevoli.
L'itinerario, unico ed interessante, le tappe brevi e le temperature primaverili
renderanno questo viaggio adatto a tutte le età e per tutte le famiglie con bambini.
IL VIAGGIO
Si conosceranno i molteplici aspetti di questo paese, le bellezze naturali e la cultura
di un popolo che convive con un ambiente ostile. Lungo tutto il percorso si vedranno
panorami stupendi tipo Phingvellir, unico punto al mondo dove si può ammirare un
tratto emerso della dorsale oceanica o le distese di lava dell'altopiano centrale, gli
iceberg e le caldere del lago Mivatn. Si visiteranno luoghi famosi come le cascate di
Godafoss, di Svartifoss e Dettifoss, o lo stupefacente getto di acqua e vapore di
Geyser che ha dato il nome ai fenomeni di questo genere. E poi scogliere, fiordi,
ghiacciai, uccelli e crepuscoli senza fine. Sono previste 3 escursioni facoltative, la
prima, a bordo di un autobus 4x4, ci permetterà di addentrarci nell’ostile cuore
dell’isola fino a giungere alla caldera del vulcano Askja, dove avremo anche la
possibilità di fare un bagno nelle calde acque del Viti, un laghetto di acqua sulfurea
all’interno del cratere, la seconda sempre in bus 4x4 per raggiungere e visitare l’area
dei crateri del Lakagigar e il vulcano Laki, la cui eruzione nel 1783 causò immense
tragedie alla popolazione islandese ed enormi problemi nei paesi del Nord Europa.
L’ultima eruzione, durata dal giugno 1783 al febbraio 1784, fu scatenata dall’apertura
di una fenditura di oltre 25 km lungo la quale si formarono 130 coni, forse la peggiore
catastrofe di origine vulcanica della storia dell'umanità, che ci regala oggi un
paesaggio di una bellezza unica e sconvolgente. Come se non bastasse avremo i
due ghiacciai Vatnajokull e Myrdalsjokull a fare da cornice a questo luogo singolare.
Sulla strada del ritorno ci fermeremo ad ammirare un ultimo spettacolo della giornata,
già così piena di panorami mozzafiato: il canyon glaciale di Fjadrargljufur. La terza
facoltativa si svolgerà nella baia di Jokulsaron a bordo di un mezzo anfibio per
“passeggiare” tra gli iceberg che si staccano dal ghiacciaio e raggiungono il mare
prima di sciogliersi. La quarta escursione, imperdibile e compresa nel prezzo,
prevede un’affascinante trekking (adatto a tutti) al Landmannalaugar, una
antichissima valle che racchiude moltissimi percorsi trekking, alcuni dei quali
catalogati fra i primi cinque più belli al mondo che raggiungeremo con un autobus a
noi riservato. Trascorreremo una giornata ad esplorare gole dove sono racchiusi
enormi soffioni di vapore caldo, camminando fra lava solidificata e nerissimi blocchi
di ossidiana... ma non è tutto!
Certe bellezze naturali non si possono esprimere a parole… possono essere
comprese solamente se vissute in prima persona. Non mancheranno, inoltre, le visite
ai principali centri abitati e alla capitale Rejkjavick, dove si avrà la possibilità di
concedersi qualche ora di relax nella mitica Laguna Blu, stazione termale che offre ai
visitatori l’opportunità di un indimenticabile bagno ristoratore nelle sue acque sulfuree
o di effettuare un safari fotografico per avvistare le balene a bordo di tipiche
imbarcazioni islandesi. Durante il viaggio di ritorno effettueremo anche una sosta di

quasi tre giorni alle isole Far Oer. Scopriremo queste selvagge isole dai paesaggi
estremi, fatti di ripide scogliere dove si infrangono le potenti onde del nord Atlantico e
dove la terraferma è uniformemente coperta da un tappeto di erba verde
lussureggiante. Qui le persone vivono in piccoli villaggi dalle graziose casette aventi
spesso il tetto ricoperto di erba, allevando pecore che producono ottima lana, e
sfruttando le risorse naturali date da un mare che pullula di vita. Numerose
passeggiate ci porteranno a scoprire gli angoli più singolari di queste sperdute isole.
Ecco riepilogate di seguito tutte le info relative all’organizzazione di questo nostro
singolare
viaggio
nella
“Terra
del
ghiaccio
e
del
fuoco”.
Dato che durante l’itinerario si usufruirà della pianificazione tecnica & logistica dello
staff del Il Tropico del Camper, per un equipaggio camper si riducono notevolmente i
problemi organizzativi legati ad un viaggio in Islanda (altrimenti molteplici ed
impegnativi) quindi ti comunico che:
• Non sono richieste doti particolari di guida e preparazioni del mezzo. Il viaggio è
strutturato per poter visitare un'Islanda insolita, ma sempre in totale sicurezza.
• L’itinerario in Islanda è lungo circa 2500 km, costituito al 95% da strade asfaltate e
la presenza di sterrati (sempre con fondo molto duro) saranno pochi e limitati
solamente alla visita di alcune attrazioni naturali. Il prezzo del gasolio è ormai in linea
con i prezzi europei, ma la tassa sui motori Diesel è stata abolita già da diversi anni.
•Il camper deve essere sottoposto, prima della partenza, ad un tagliando completo
del cambio olio motore e di tutti i filtri. Sono adatti al viaggio anche i camper un pò
datati, purché in perfetta efficienza e revisionati a puntino. Una volta imbarcati sulla
nave, non c’è la possibilità di attacchi a linea elettrica esterna, quindi il frigo dovrà
essere spento.
•Sono sufficienti una scorta di viveri per circa 5 giorni dato che, ormai, in Islanda si
può acquistare qualsiasi genere alimentare senza spendere cifre da capogiro, come
qualche anno fa. Dopo l’avvento dell’Euro, infatti, i prezzi dei generi alimentari si
sono allineati a quelli nel nostro paese e si riscontra un 15% in più solamente per
quei prodotti particolari (per gli islandesi) tipo parmigiano, pasta & C. Si possono,
quindi, integrare tranquillamente le scorte portate preventivamente dall’Italia e non
c’è bisogno di caricare il mezzo sin dalla partenza.
•Durante le giornate sono previste delle escursioni trekking (dai 30 minuti alle 3 ore)
per visitare le numerose bellezze naturali, affrontabili da qualsiasi partecipante anche
senza una specifica preparazione fisica o tecnica. In Islanda le tappe giornaliere
variano dai 100 ai 350 km.
•Non sono richieste attrezzature speciali per campeggio, abbigliamento ecc... dopo
l’adesione seguirà una lista promemoria dalla quale attingere varie info tecniche. A
tutti coloro che sono titubanti nell’affrontare tale viaggio, che può sembrare essere
riservato solamente ai “duri e puri” dell’avventura, posso dire che è veramente un

itinerario privo di pericoli ed aperto a tutti, ricco di fascino ed unico nel suo genere…
lo dimostra semplicemente la totale soddisfazione finale di tutti coloro che vi hanno
partecipato in passato.
• Si dormirà in Campeggi organizzati ed in zone libere, lungo il percorso. In Islanda i
camping sono discretamente attrezzati.
• Il clima, al contrario di quanto siamo abituati a pensare, è tipo quello primaverile da
noi, con temperature che di giorno variano dai 10 ai 20° e di notte intorno ai 2 - 8°. In
estate piove molto poco e le condizioni meteo sono molto variabili tanto è vero che
durante il giorno si possono avere tutte e 4 le stagioni!! L'Islanda lascia sempre il
segno nel cuore di tutti i viaggiatori che l'affrontano, è un mondo a parte... immersi
nella sua natura primordiale si è praticamente spettatori della genesi.
• L'appuntamento ufficiale per l'imbarco degli equipaggi camper è al porto di
Hirtshals. Chi vorrà viaggiare in gruppo sin dall'Italia, dovrà trovarsi all’appuntamento
presso l’Autoporto di Vipiteno (orario da stabilire), a pochi chilometri dal confine
austriaco (seguiranno maggiori dettagli). Al ritorno si sbarcherà sempre ad Hirtshals
ed il rientro in Italia è previsto per la sera del giorno dopo.
• Non serve passaporto bensì solamente la carta d’identità valida per l'espatrio e
senza rinnovi e per i veicoli il libretto, unitamente alla carta verde della propria
Assicurazione. Ricordiamo che in Islanda non è ammessa l’entrata di nessun tipo di
animale.
• Un primo soccorso meccanico ai mezzi verrà effettuato tramite i nostri mezzi
d'assistenza. Se il guasto non può essere risolto in loco, il mezzo in panne sarà
trasportato presso la prima officina meccanica disponibile.
•E’ obbligatorio avere il CB ben funzionante a bordo del mezzo.
• Le spese di viaggio per un equipaggio formato da 2 persone (camper+2 persone),
oltre la quota di partecipazione riportata sul programma di viaggio, ammontano a
circa 900-1.000 euro a testa per il carburante Italia - Italia (circa 6.500 km), pedaggi,
ponti, viveri, etc… insomma per tutte le voci che si affrontano in un viaggio itinerante.
Quindi, alla fine, la spesa totale è di circa 2.800/3.300 euro a testa (tutto compreso,
anche la quota d’iscrizione!) ma se i partecipanti sono più di 2, la spesa finale scende
ulteriormente.
• Per gli equipaggi formati da famiglie sono state formulate delle quote specialissime,
per non far alzare i costi finali di viaggio!

• Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione sanitaria e la polizza per la
rinuncia forzata al viaggio in caso di malattia, ricovero ospedaliero, lutto ecc ecc... La
polizza verrà attivata automaticamente alla conferma del viaggio.
Sempre lo staff del Il Club del Tropico ha potuto tenere le quote di partecipazione a
livelli così bassi grazie ai loro contatti diretti in loco che ogni volta offrono le tariffe più
basse del mercato. Non dimentichiamo che un viaggio in Islanda sul mercato turistico
è catalogato come fra i più costosi.
Spero di aver spiegato bene la filosofia del viaggio, almeno per questo primo nostro
contatto. Per partecipare al viaggio basta compilare la scheda di pre-adesione
allegata da rinviare compilata via mail a camper@campertrentino.it, o in sede CCT.
Successivamente riceverete il contratto di viaggio per completare l'iscrizione.
PRENOTA PRIMA... IL RISPARMIO E' GARANTITO! QUOTA DI ISCRIZIONE,
POLIZZA SANITARIA E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO TE LA
REGALIAMO NOI!
Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di info, ricordandovi che
abbiamo iniziato già da tempo a prendere i nominativi per formare il gruppo, che sarà
definito tra gennaio e marzo al massimo. Dopo tale data ci sarà la possibilità di
aggregarsi solo in caso di disdetta di un equipaggio o in caso si liberino posti sulla
nave!!! Il gruppo sarà formato da un minimo di 6 ad un massimo di 15 equipaggi.
Mi potete contattare al nr 347 1351035
A presto!
Remo Sartori

ISLANDA E FAR OER
…Un viaggio in camper ai confini della terra!
11 luglio - 1 agosto 2017
Durante questo incredibile viaggio itinerante in camper in una terra ancora molto selvaggia
e forte, quindi con possibili imprevisti di qualsiasi genere... elementi, comunque,
fondamentali per una vera avventura, si toccheranno tutte le più belle attrazioni naturali
dell'isola del ghiaccio e del fuoco, sia sulle strade costiere che nel cuore dell'isola attraverso
nere vallate laviche e immense pianure sabbiose... comprese alcune delle sue propaggini
occidentali caratterizzate da spettacolari fiordi e minuscoli insediamenti di pescatori. Con
18 spedizioni effettuate, dal 2004 ad oggi, sia in 4x4 che in camper, percorrendo sempre
anche le insidiose piste interne che attraversano il cuore dell'isola da nord a sud e viceversa,
possiamo affermare di conoscere molto bene il territorio islandese. Proprio in virtù delle
nostre conoscenze si è potuto creare questo itinerario in camper, aperto a tutti e con
qualsiasi esperienza di guida, che tocca le località più suggestive e famose dell'Islanda,
lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i viaggiatori che l'affrontano... è un mondo a
parte, immerso in una natura primordiale dove si diventa spettatori della genesi del nostro
pianeta. L'Islanda è una meta ambita da molti camperisti ma spesso irraggiungibile per via
delle svariate difficoltà organizzative e del costo proibitivo che deve affrontare il singolo
viaggiatore, se non unito in un gruppo di viaggio.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

LUCE, NATURA,
TREKKING, E
AVVENTURA PER TUTTA
LA FAMIGLIA!
C'è energia dappertutto in
Islanda, che modella
montagne, fiordi e sterminati
spazi desertici, scintilla con il
sole di mezzanotte durante
l'estate e con l'aurora boreale
d'inverno. Geologicamente,
l'Islanda è il paese più giovane
della terra ed è ancora in
crescita. Circa 20 milioni di
anni fa l'isola si sollevò dalle
profondità dell'oceano.
Le formazioni laviche sono
state cesellate e levigate dai
ghiacciai dell'Era Glaciale e
dalle onde marine, lasciandoci
un capolavoro della natura che
supera l'immaginazione di
chiunque.
DOCUMENTI NECESSARI







Passaporto con almeno 3 mesi di
validità e/o Carta d’Identità
valida per l’espatrio, senza
rinnovi.
Libretto di circolazione.
Delega notarile se il mezzo è
intestato ad una persona non
presente nel viaggio.
Carta verde assicurativa.
Patente italiana.

Giorno 1 - 2: Appuntamento al porto di Hirtshals (Nord Danimarca, 1.600 km da Milano,
2.200 km da Roma) alle 07:00, ma si potrà viaggiare in gruppo sin dall'Italia con appuntamento a
Vipiteno 3 giorni prima. Imbarco sull'accogliente motonave Norrona. Partenza nave ore 09:30. Il
secondo giorno è di navigazione, durante il quale ci saranno dei briefing illustrativi circa l'itinerario
e l'organizzazione delle tappe.
Giorno 3: Egilssadir - Dettifoss - Mivatn Si sbarca a Seydisfjordur (Islanda) alle ore 9:30.
Svolte le pratiche doganali, l'avventura nella terra del ghiaccio e del fuoco ha inizio attraversando
una serie di vallate e scenari lunari, lungo la costa est dell'isola. Si attraversa l'area desertica di
Grjot, ondulata ed apparentemente senza confini per raggiungere Dettifoss, la cascata con la
maggior portata d'acqua d’Europa e Selfoss meno imponente ma molto scenografica. Al termine
della visita trasferimento al Lago Mivatn. Pernottamento in campeggio.
Giorno 4: Escursione al vulcano Askja La mattina abbiamo subito un appuntamento
importante, infatti ci attende un autobus 4x4 che ci accompagna alla caldera del Vulcano Askja
(escursione facoltativa). Lasciati i mezzi in campeggio, imbocchiamo la pista F88 riservata solo ai
mezzi 4x4 a causa di alcuni guadi da compiere. Seguendo per lunghi tratti la sponda del fiume
Jokulsa a Fjollum, attraversiamo il deserto islandese, composto da lava, cenere e pomice. La prima
sosta la facciamo subito dopo il primo guado al fiume Grafarlandaà, per ammirare una piccola
cascata con acqua gelida. Proseguendo lungo la pista ci fermiamo altre volte, tra cui una per
percorrere una piacevole passeggiata lungo il canyon del fiume Jokulsà à Fjollum. Con una
piacevole camminata raggiungiamo il Vulcano di Askja, un’immensa caldera di 50 chilometri
quadrati, autentico spettacolo della natura originatosi alla fine dell’Ottocento e al cui interno è
ospitato il lago Oskjuvatn, il lago più profondo d'Islanda. Da un eruzione successiva, invece, si è
formato un secondo cratere molto più piccolo, il Viti, con un minuscolo laghetto di acqua calda
all'interno dove è possibile fare un piacevolissimo bagno ristoratore.Osservando l’intera area è
facile comprendere la misteriosa e tremenda forza della natura. Ritorno al campeggio in serata.
Giorno 5: Myvatn e dintorni - Godafoss - Akureyri Ci dedichiamo alla scoperta dei dintorni
del lago Myvatn, ricco di bellezze naturali, iniziando con la zona di Namaskard caratterizzata da
soffioni e pozze di fanghi ribollenti. Passiamo poi alla zona geotermica di Krafla, con la doverosa
visita al cratere spento di Viti ed alla zona di Leirhnjukur ancora attiva con le sue colate di lava,
visitiamo la fessura di Grotaja con pozze di acqua bollente e tante altre "stravaganze" naturali. Nel
pomeriggio ci trasferiamo lungo la costa nord, fra vallate verdi e profondi fiordi, per visitare la
splendida cascata "degli Dei": Godafoss. Breve trasferimento per raggiungere il campeggio di
Akureyri.
Giorno 6: Akureyri - Vatnsnes Mattinata dedicata alla visita turistica di Akureyri, la seconda
cittadina islandese, al rigoglioso giardino botanico e allo shopping. Nel pomeriggio attraversiamo
scenari tipicamente islandesi, con piccoli villaggi e fattorie, e passiamo nella profonda valle di
Oxnadalur. Durante il trasferimento non manchiamo la visita alla più bella delle fattorie islandesi,
Glaumbaer, dal tetto in erba oggi trasformata in museo del folclore. Pernottamento in campeggio
nella penisola di Vatnsnes, nelle cui vicinanze è possibile avvistare una colonia di foche.
Giorno 7: Vatnsnes - Fjallfoss La tappa odierna ci permette di visitare una delle zone più
selvagge dell'Islanda. Si attraversa il campo di lava di Grabrokarrhravn in parte coperto dal
muschio per poi imboccare la strada, in parte sterrata, che porta ai remoti e selvaggi fiordi
occidentali. Arrivo e visita alla maestosa cascata di Dynjandi chiamata anche Fjallfoss.
Pernottamento in area di campeggio nei pressi della cascata.
Giorno 8: Fjallfoss - Latrabjarg Raggiungiamo, costeggiando infinite spiagge dorate, le
spettacolari ed imponenti scogliere di Latrabjarg che variano in altezza da 40 a 400 metri, il punto
più occidentale d’Europa. Di eccezionale importanza per il birdwatching, in quest'area nidificano in
estate una miriade di pulcinella di mare, gazze marine, cormorani, gabbiani e tante altre specie.
Lungo il percorso sosta relax in una piscina all’aperto, con acqua calda naturale, collocata in un
luogo surreale dove sarà possibile fare il bagno ammirando un fiordo selvaggio. Pernottamento in
area di campeggio nei pressi della scogliera.
Giorno 9: Latrabjarg - Reykjavik Lasciamo i fiordi occidentali e attraversiamo paesaggi
fiabeschi degni delle più classiche leggende islandesi, con i suoi micro-villagi e fattorie. Arrivo nel
tardo pomeriggio a Reykjavik, la capitale. Possibilità di raggiungere la mitica Laguna Blu, stazione
termale che offre ai visitatori l'opportunità di un indimenticabile bagno ristoratore nelle sue acque
sulfuree. Pernottamento in campeggio.
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Giorno 10: Reykjavik - Phingvellir Visita della vivace capitale. Il clima mite, i negozi, i ristoranti e le birrerie sono ottimi motivi che ci
portano a trascorrere l'intera mattinata in questa accogliente cittadina. Pranzo e primo pomeriggio libero da dedicare allo shopping e/o
all'escursione per avvistare le balene. Lasciamo la capitale nel tardo pomeriggio. Raggiungiamo e visitiamo il parco di Phingvellir, unico
punto al mondo dove si può ammirare un tratto emerso della dorsale oceanica, ossia la frattura che divide la faglia continentale europea
da quella americana. Pernottamento in campeggio.
Giorno 11: Phingvellir - Gayser - Gulfoss - Selfoss Proseguiamo il viaggio con la visita alla zona di Gayser ed all'imponente cascata
di Gulfoss. Pernottamento in campeggio a Selfoss, il più grande centro della costa meridionale.
Giorno 12: Escursione alla valle del Landmannalaugar Imbocchiamo la pista sterrata che ci porta nell'antichissima valle del
Landmannalaugarc he racchiude moltissimi percorsi trekking, alcuni dei quali catalogati fra i primi cinque più belli al mondo!
Incontriamo subito il vulcano Hekla, forse il vulcano più famoso d’Islanda, ricordato fin dal Medioevo come la “Porta dell’inferno”.
Questo affascinante percorso verso il Landmannalaugar ci permette di scoprire angoli di incredibile bellezza, dai contrasti molto forti e di
vivere emozioni uniche. Questo luogo stupisce per la varietà di colori delle sue rocce e delle colline circostanti formate da rioliti ed
ossidiana: dal bianco al giallo, dal rosso al verde, dal blu al nero, passando per tutte le sfumature del grigio. Giunti al rifugio ci aspetta un
piacevole trekking lungo un itinerario che attraversa fumarole, sorgenti calde, laghi limpidi e calotte glaciali, colline ricoperte da muschi e
licheni dai colori più improbabili. Prima di rientrare ai camper un fiume d'acqua calda ci aspetta per trascorrere a mollo le ultime ore del
pomeriggio, per un meritato bagno-relax. Pernottamento in campeggio a Selfoss.
Giorno 13: Selfoss - Skogafoss - Kirkjubæjarklaustur Ripartiamo per la scoperta di due bellissime cascate: Seljalandsfoss, che si
getta da una scarpata rocciosa in un laghetto verde e la tonante Skogafoss alta ben 62 mt. Subito dopo ci aspetta l'incantevole
promontorio di Dyrholaey noto per il suo arco naturale a sbalzo sul mare, con sosta pranzo nella vicina spiaggia vulcanica di Reynisfjara.
Nel pomeriggio proseguiamo lungo la Ring Road attraverso le nere spiagge nelle vicinanze di Vík e i campi di lava di Eldhraun per
raggiungere Kirkjubæjarklaustur.
Giorno 14: Escursione al vulcano Laki Escursione facoltativa di una giornata in bus 4x4 per raggiungere e visitare il “vulcano” Laki
e la lunga frattura eruttiva di Lakagigar. Il vulcano, la cui eruzione nel 1783 causò immense tragedie alla popolazione, fu così violenta che
la sua cenere invase vaste porzioni d’Europa e i fumi oscurarono a lungo la luce del sole causando un tale sconvolgimento climatico da
provocare carestie anche in Inghilterra e Francia. Un paesaggio di una bellezza unica e sconvolgente rende la nostra escursione
indimenticabile: 125 crateri si allineano su un’unica frattura lunga 25 km da cui fuoriuscì il più grande flusso lavico mai avvenuto in una
singola eruzione in periodo storico! Lungo la via del ritorno effettuiamo una sosta al canyon di Fjadrargljufur, considerato uno dei più bei
canyon del mondo, formatosi circa 9.000 anni fa. Attraversato dal fiume Fjadra, il canyon, lungo circa 2 km e profondo circa 100 m, offre
panorami mozzafiato. Pernottamento in campeggio.
Giorno 15: Skogafoss - Skaftafell - Jokulsarlon Giornata di grandi emozioni, guidando su un lungo tratto completamente
ristrutturato dopo essere stato distrutto, nel 1996, dallo scioglimento di una parte del ghiacciaio Vatnajokull, in seguito ad una eruzione
subglaciale raggiungiamo il parco nazionale dello Skaftafell. Effettuiamo un piacevole trekking, alla portata di tutti, alla cascata di
Svartifoss, le cui acque precipitano da una parete verticale di basalto colonnare. Da qui, si prosegue per il belvedere di Sjonarker per
ammirare alcune propaggini del ghiacciaio più grande d'Europa, il Vatnajokull. Nel pomeriggio ci attende la visita alla “Gemma d’Islanda”
ossia alla Baia di Jokulsarlon dove galleggiano enormi e multicolori iceberg in attesa del loro lento scioglimento nel lungo cammino verso
il mare. Singolare escursione facoltativa fra gli iceberg con un mezzo anfibio. Pernottamento nei pressi della baia dove abbiamo modo di
avvistare le foche che popolano la zona.
Giorno 16 - 17: Jokulsaron - Seydisfiordur Raggiungiamo prima Hofn, porto della costa meridionale con importanti impianti per il
trattamento e la conservazione del pesce, proseguendo poi verso nord e seguendo il versante sud-ovest della costa islandese,
attraversiamo tipici villaggi di pescatori, dove la vita scorre, ancora oggi, al ritmo delle reti e delle gasse. Arrivo nel tardo pomeriggio a
Egilstadir. La mattina del 17° giorno breve trasferimento per imbarcare i mezzi sulla motonave Norrona.
Giorno 18 - 20: Isole Far Oer Arrivo e visita delle principali bellezze dell’incantevole arcipelago delle isole Isole Far Oer dominato da
una natura sorprendente e suggestiva. Visita della cittá di Thórshavn, il “porto di Thor”, in onore del dio norvegese del tuono e del
fulmine, che con i suoi 19.000 abitanti è considerata la capitale più piccola al mondo: le suggestive zone storiche di Reyn e Tinganes con le
loro stradine e le piccole case dai tetti d‘erba. Un breve trasferimento ci porta a Kirkjubøur dove visitiamo la fattoria di Roykstovan che
risale a circa 900 anni fa, i reperti della Cattedrale di San Magnus e la Chiesa di Olav costruita nel 1111. Successivamente ci aspettano il
fiordo, la spiaggia e il pittoresco villaggio di Saksun. Attraversiamo poi il ponte Atlantic Ocean, che collega l’isola di Stremoy con l’isola di
Eysturo, per scoprire il villaggio di Eidi e le sue ripide e frastagliate scogliere e infine il caratteristico villaggio di Gjógv, conosciuto per il
suo porto naturale, dove ci aspetta la visione della cima piú alta delle Isole Faroe, Slættaratindur (882 m). Pernottamenti liberi o in
campeggio. Nella sera del 20° giorno ci aspetta il nuovo imbarco per l'ultima tratta che ci riporta in Danimarca.
Giorno 21 - 22: Giornata di navigazione con arrivo il 22° giorno alle ore 09:30 ad Hirtshals, Danimarca. Rientro libero in Italia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Numero min/max di equipaggi ammessi: 6/15. Termine iscrizioni
30 marzo 2017 o ad esaurimento posti.


1 persona adulta e un camper euro 3.450,00



2 persone adulte e un camper euro 4.090,00



Persona aggiunta > 12 anni euro 990,00



Persona aggiunta < 12 anni euro 690,00



Quota d’iscrizione e assicurazione per persona: euro 95,00



Per camper con lunghezza superiore a 6 mt, supplemento di
365,00 euro per metro o frazione a/r



Supplemento per cabina doppia interna di 448,00 euro per
a/r, doppia esterna 726,00 euro per a/r



Supplemento per cabina tripla interna 170,00 euro per a/r














LA QUOTA COMPRENDE
Biglietti nave A/R (quadrupla interna di 1° classe) per
l’Islanda.
Incaricato tecnico dell’agenzia per tutto il viaggio con mezzo
proprio.
Tutti i campeggi in Islanda.
Autobus per escursione di una giornata alla valle del
Landmannalaugar.
Ingresso a tutti i luoghi di visita in programma.
Assistenza tecnica e primo soccorso meccanico.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pedaggi autostradali ed eventuali tasse di transito in genere.
Extra e mance (facoltative)
Eventuali parcheggi o campeggi non indicati alla voce “la
quota comprende“.
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli riportati alla
voce “La quota comprende”.
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli riportati alla voce
“La quota comprende”.
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota comprende”.

Partecipando al viaggio de Il Tropico del Camper siete protetti da
una copertura assicurativa del gruppo AXA DD30 che
garantisce: SPESE MEDICHE IN VIAGGIO FINO A 30.000
EURO A PAX, RINUNCIA AL VIAGGIO, Assistenza in
Viaggio 24h su 24h, Rientro Sanitario, Rientro Anticipato, Invio
medicinali urgenti, furto, scippo rapina o danneggiamento di
bagagli etc. Vi preghiamo di leggere attentamente le clausole
nell'opuscolo allegato, visibili e scaricabili anche sul nostro sito
alla sezione ASSICURAZIONI.
E' possibile integrare la polizza rinuncia al viaggio con
l'estensione ANNULLAMENTO VIAGGIO.
La polizza annullamento viaggio SENZA giustificativo che
permette di annullare il viaggio senza presentare alcun
certificato medico e/o documentazione comprovante la malattia.
• Annullamento: “All Risks” & Senza Giustificativo
• Malattie preesistenti: incluse
• Copertura per viaggi con penale maggiore/uguale a 90%
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RICHIESTA DI PREADESIONE AL VIAGGIO DA RICONFERMARE AL RICEVIMENTO DEL CONTRATTO
NOME VIAGGIO_______________________________________________DATA PARTENZA__________________________
Il sottoscritto/a_______________________________________Nato a___________________________Il_______________
Indirizzo____________________________________________Città________________________(

) CAP____________

Tel.___________________________Cellulare__________________________E-mail________________________________
Cod.Fiscale (Obbligatorio) ____________________________N.PASSAPORTO________________Cittadinanza____________
COGNOME E NOME

Membri proprio equipaggio

DATA E LUOGO DI
NASCITA

N° PASSAPORTO

CITTADINANZA

CODICE FISCALE

Membri proprio equipaggio

Partecipante
2
Partecipante
3
Partecipante
4
Partecipante
5

INDICATECI LA VOSTRA TAGLIA PER LA T-SHIRT CHE RICEVERETE IN OMAGGIO AD INIZIO VIAGGIO!! N.B Sono taglie americane, vestono abbondanti,
tenetene conto nella scelta della taglia (in pratica vestono “quasi” una taglia in più delle magliette classiche)
Capo equipaggio
S
M
L
XL
XXL
Partecipante 2
S
M
L
XL
XXL
Partecipante 3
S
M
L
XL
XXL
Partecipante 4
S
M
L
XL
XXL
Partecipante 5
S
M
L
XL
XXL
Dati Veicolo proprio (Camper o auto + caravan):
Marca e modello camper ___________________________________________Targa__________________Lunghezza mt_______Altezza mt_______
Marca e modello auto______________________________________________Targa__________________Lunghezza mt_______Altezza mt_______
Marca e modello caravan ___________________________________________Targa__________________Lunghezza mt_______Altezza mt_______
in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto dei partecipanti sopra elencati, PROPONE all’Organizzatore Il Tropico del Camper di
Michele Altieri la stipulazione del contratto riguardo il suddetto Viaggio.

SERVIZI RICHIESTI
QUOTA 1 PARTECIPANTE + 1 VEICOLO
QUOTA 2 PARTECIPANTI + 1 VEICOLO
PASSEGGERO <12 anni
PASSEGGERO >12 anni
Quota iscrizione e POLIZZA DD30 AXA

COSTO €

NOTE
Riportare la Quote di partecipazione
Riportare la Quote di partecipazione
Riportare la Quota totale del/i passeggero/i aggiunto/i
Riportare la Quota del passeggero/i aggiunto/i
Quota iscrizione e polizza assistenza e spese mediche in
viaggio, bagaglio e annullamento viaggio

Prezzo Complessivo

Note:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
INVIARE questa pagina VIA MAIL all’indirizzo: camper@campertrentino.it o consegnarlo a mano in sede CCT

