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FORMA DEL VIAGGIO: TORNARE VIAGGIATORI1
Percorsi Etnici si impegna ad aiutare quelle persone che già operano per
una promozione del patrimonio storico e ambientale islandese in una
prospettiva interculturale e al fine di sviluppare attività economiche
in zone depresse dell’isola ma di grande potenzialità turistica storiconaturalistica.

Viaggio alla scoperta di un isola stupenda, lungo i luoghi di una delle
saghe medievali islandesi più avvincenti
SULLE TRACCE DI GRETTIR.
Un viaggio lento, per conoscere persone, storie, luoghi e paesaggi subartici ai confini tra America e Europa.
Scoprire come popoli di tradizione celtica, germanica e ugrofinnica si
sono adattati ai climi rigidi circumpolari. Seguiremo le tracce di uno
dei banditi più famosi dell’Islanda dei primi secoli di colonizzazione
che ha dato vita a una delle Saghe più conosciute in tutto il mondo: La
saga di Grettir.

1

Le forme del viaggio rappresentano la tipologia del viaggio di Percorsi Etnici Onlus.
Tornare viaggiatori:
è un viaggio base, itinerante che ci permetterà di conoscere i luoghi e gli abitanti.
Abitare l’altrove è un viaggio di approfondimento per abitare e condividere fisicamente e materialmente i luoghi
precedentemente visitati.
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II°

Giorno

Colazione e preparazione del viaggio: ci sposteremo al Museo Nazionale per conoscere
la mostra di manoscritti medievali, visiteremo la Galleria Nazionale e il Museo
Kjarval per farci, grazie alle discipline artistiche e storiche, una visione dei
luoghi e degli abitanti che visiteremo e incontreremo nei prossimi giorni. Pranzo a

base di ottimo pesce presso il Take-Way di Svenny. Pernottamento in albergo in città.

III° Giorno
Colazione, carichiamo tutti i bagagli sul minibus e ci trasferiamo a nord di Reykjavik
per dedicare l’intera giornata al Parco Nazionale del Thingvellir, di estremo
interesse geologico, naturalistico e storico-culturale. Potremo conoscere il luogo
dove ogni primavera si riuniva l’Altig con la funzione di risolvere le controversie
che nascevano dalle faide. Anche Grettir fu giudcato e bandito durante una riunione
dell’Altig. Incontro con i responsabili e i tecnici del Parco Nazionale. Pranzo veloce
al sacco.Ci spostiamo con il minibus . Visita della regione del Borgarfjordur. Visita
al Centro culturale e museale di Reykholt, località che nel medioevo si era elevata a
ruolo di capitale politica e culturale dell’Islanda nord-occidentale, soprattutto
grazie a Snorri Sturluson, il nome più illustre di tutta la storia islandese. Incontro
con i responsabili del centro. Visita della sorgente termale di Deildartunguhver (la
2

ATTENZIONE:Considerato che ormai l’Islanda viene servita da compagnie aeree Low Cost, ognuno è libero di
acquistare il volo con la compagnia che desidera al prezzo che ritiene giusto fermo restando che dovrà rispettare
le date e, ragionevolmente, gli orari di partenza e arrivo. Chi lo desidera può affidare a Percorsi Etnici Onlus
l’acquisto dei biglietti aerei al prezzo di costo secondo la compagnia che Percorsi Etnici Onlus assieme
all’agenzia FuoriRotta deciderà di acquistare( prezzi da 450,00€ a 650,00€).
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I° Giorno
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Partenza da Milano(o altri aeroporti nazionali) con volo Milano-Keflavik . Arrivo a
Keflavik, dove ci sarà ad aspettarci il minibus per il trasferimento a Reykjavik.
Conosceremo Maurizio che ci farà da guida in questi giorni di permanenza nell’Isola.
Prima presa di contatto con la città. Pernottamento in albergo nella capitale.
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IV° Giorno
Colazione e partenza per la Penisola e Parco Nazionale dello Snæfellsnes, con salita
al ghiacciaio e vulcano di Snæfellsnesjokull, reso famoso da alcune caverne legate al
libro di Jule Verne Viaggio al centro della terra. Possibilità di visitare tali
caverne. Incontro con i responsabili e i tecnici del Parco Nazionale dello
Snæfellsnes. Visita di alcune attività e luoghi legati alla pesca. Cena e
pernottamento in albergo o in fattoria in zona.

V ° Giorno
Colazione e saliti sul minibus ci avviama ad attraversare la regione del Laxardalur (legata
alla saga omonima e a quella di Erik il Rosso).
Visita della pozza di Grettislaug. Poi ci spigenremo nella valle dove Grettir è nato.

Da qui ci sposteremo per un interessante conoscenza di Holar, l’antica sede vescovile del
nord ricca di storia e arte, e del locale centro per lo studio del turismo. Pranzo veloce e
pernottamento in fattoria. Arrivo a Siglufjordur per il pernottamento.

VI° Giorno
Colazone e visita di Siglufjordur, uno dei centri costieri più belli e interessanti
dell’isola. Visita al museo storico-etnografico e incontro con i suoi fondatori, tra i
protagonisti della rinascita di un centro che un tempo era la capitale della pesca e
lavorazione dell’aringa.
Visita del fjordo e valle dell’Eyjafjordur, dove sorge Akureyri, la capitale dell’Islanda
del Nord e per alcuni “la capitale culturale d’Islanda”. Visita dell’area archeologica di
Gasir (con un archeologo del Museo Regionale di Akureyri e un responsabile del Centro
ricerche sul turismo dell’Università di Akureyri), in epoca vichinga uno dei centri
commerciali più importanti d’Islanda, già all’epoca ponte tra Europa e America.
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più potente d’Europa), cascate di Barnafoss e Hraunfossar. Visita ad una fattoria in
cui si pratica l’agricoltura in serra, sfruttando il calore delle sorgenti termali.
Pernottamento in albergo o in fattoria nello Snaefellsnes.
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VII° Giorno
Colazione, lasceremo i bagagli nella struttura che ci ha ospitato perché questa sera
torneremo a dormire qui. Partenza per coprire i km che ci dividono dalla regione del lago di
Myvatn, tra le più interessanti dal punto di vista naturalistico. Paesaggi mozzfiato con il
lago a fare da sfondo e miriadi di piccoli coni in primo piano e
enormi vulcani
sull’orizzonte. Andremo a vedere il del museo ornitologico e poi ci incontreremo con i
contadini che lo hanno voluto e realizzato. Sosta al Ljosavatn (“lago della luce”), legato
alla storia della cristianizzazione dell’isola (e del rapporto tra paganesimo e
cristianesimo). Rientro ad Akureyri per il pernottamento.

VIII° Giorno
Colazione e partenza per l’esplorazione del fiordo e valle dello Skagafjordur, con il
complesso rurale di Glaumbaer; ci incontreremo con dei responsabili del museo etnografico
regionale per farci spiegare la vita e le attività di questi luoghi nel tempo. Ci fermeremo
a osservare i monumenti per studiarne la particolare architettura tradizionale islandese,
sono previsti incontri con persone, associazioni e amministrazioni attive nello sviluppo del
turismo eco-sostenibile. Ci porteremo presso una fattoria attiva nell’allevamento dei
cavalli per prendere conoscenza della cultura contadina islandese ed in particolare di
quella legata all’allevamento del cavallo e della pecora.
Pernottamento nel Hrutafjordur [Possibilità di pernottare nuovamente alla vecchia scuola di
Reykir].
IX° Giorno
Rientro a Reykjavik via Borgarfjordur (con visita del parco dei Troll e all’istituto
Universitario di Scienze dell’Agricolura di Hvanneyri) e del Hvalfjordur. Visita ai resti di
una base militare britannica risalente alla seconda guerra mondiale e incontro con un gruppo
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Visita della città di Akureyri, con incontro con giovani artisti e imprenditori legati al
turismo, alla cultura e all’agricoltura.
Pernottamento in fattoria o in albergo zona Akureyri.
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X° Giorno
Colazione, Reykjavik (ultimi incontri con partner islandesi e raccolta di materiale
documentario3), Laguna Blu e Penisola del Reykjanes, zona sottoutilizzata turisticamente
anche perché fa gola alle ditte che sfruttano il geotermico (opponendosi ad ogni azione di
tutela portata avanti da singoli individui, assai isolati).
XI° Giorno
Colazione ci dirigiamo a Keflavik per imbarcarci sul volo per l’Italia.

Altre informazioni più tecniche, specifiche e pratiche relative al viaggio in Islanda
potranno essere richieste direttamente a info@prcorsietnici.net.

3

Completamento della visita di Reykjavik con incontri vari, visita a musei, biblioteche, centri di
documentazione, per completare il viaggio e preparare il lavoro da fare per programma re la Forma di
Viaggio Abitare l’altrove per l’anno successivo. Lavoro con islandesi all’elaborazione di proposte e
progetti.
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di cittadini che sta cercando di conservare la memoria di questo luogo e di un periodo
storico che ha fatto la fortuna dell’Islanda di oggi. Se ci rimane il tempo potremmo
visitare il centro per la lavorazione delle balene per capire, se possibile, le motivazioni
di questa industria che ha avuto un ruolo importantissimo nella vita ed economia dell’isola.
Pernottamento a Reykjavik albergo o ostello.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2.590,00 €

>>>

Di cui
cui:
: 1.920
1.920,00
,00 € costi viaggio
E:
67
670,00 € spese vive

ATTENZIONE LEGGERE BENE: Il costo del viaggio viene calcolato con largo anticipo sulla stagione e Percorsi Etnici
dovrà pagare tutto in ISK (Corone Islandesi). Purtroppo dal 2008 la Corona Islandese, che all’atto del calcolo era
valutata al cambio 1 €=157 ISK, fluttua energicamente apprezzandosi, di solito, in estate e causando non pochi disagi a
chi prepara i viaggi con largo anticipo. Pertanto la quota di partecipazione potrebbe subire sostanziali variazioni
(anche del 15-20%) in funzione del cambio di valuta alla partenza del viaggio. Vi potremo, pertanto, chiedere un
integrazione della quota di partecipazione prima della partenza. Ovviamente in caso di svalutazione della Corona
Islandese provvederemo a restituire parte della quota recuperata che compete alle spese islandesi.

La quota comprende :
noleggio minibus; autista; accompagnatore e guida PE per tutto il viaggio; pasti; visite;
pernotto alberghi, pensioni, guesthouse o fattorie; Guide locali dove previsto. Assicurazione
base e tasse d’imbarco e pratica agenzia.
La quota non comprende:
Il biglietto aereo da Italia a Keflavik e ritorno; le bibite nei locali e nei ristoranti
oltre a quelli inclusi nei pasti; i biglietti per visite turistiche, piscine o altre
strutture non comprese nel programma; tutto quello che non è compreso nella voce “la quota
comprende”.
PRECORSI ETNICI SI RISERVA DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I PROGRAMMI E LE
LE TARIFFE IN
FUNZIONE DELLA SICUREZZA, DEGLI EVENTI ATMOSFERICI E DELLE TARIFFE CHE VENGONO AGGIORNATE.
AGGIORNATE.

organizzazione tecnica Fuorirotta
www.fuorirotta.biz
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