
 

La vita segreta di Walter Mitty 

Self Drive – 7 giorni / 6 notti 

 

KEFLAVIK (arrivo) – REYKJAVIK (ca. 46 km) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik e presa in consegna dell’auto a noleggio. 

Partenza per Reykjavik, la capitale più a nord del mondo. Il fascino della città risiede nei suoi 

contrasti che, come placche tettoniche che si scontrano l’una con l’altra, creano un incredibile 

terremoto di energia. È una città che guarda al futuro senza però rinnegare il suo passato vichingo. 

Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione per esplorare la città: magari sarà possibile 

trovare il bicchiere a forma di stivale in uno dei tanti ristoranti della città! Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Grand Hotel Reykjavik (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJAVIK – VIK (ca. 330 km) 

2° giorno – Prima colazione. Partenza da Reykjavik in direzione est. Lungo il tragitto sarà possibile 

ammirare numerosi luoghi affascinanti, come la notevole cascata Gullfoss, l’area termale di Geysir, 

le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss, il famoso ghiacciaio Eyjafjallajokull (dove avvenne l’eruzione 

del 2010) e il promontorio di Dyrholaey. Ricorda però: questo non è un sogno! Sistemazione in 

hotel a Vik, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Vik Icelandair Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

VIK – JOKLUSARLON ICED LAGOON – VIK (ca. 385 km) 

3° giorno – Prima colazione. Partenza per il parco nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del più 

grande ghiacciaio d'Europa, il Vatnajokull, che offre numerose possibilità di escursioni e scalate. Si 

proseguirà poi per la laguna glaciale Jokulsarlon, dove iceberg di varie dimensioni galleggiano 

nelle gelide acque della baia. Qui sarà possibile effettuare un’escursione in mezzo anfibio nella 

laguna glaciale (non inclusa nella quota), prima di rientrare a Vik. Cena libera e pernottamento. 

 

(Opzionale: escursione in barca nella laguna di Jokulsarlon) 

 

Sistemazione: Vik Icelandair Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 



 
 

THINGVELLIR NATIONAL PARK – STYKKISHOLMUR (ca. 400 km) 

4° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione del Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo 

interesse naturalistico, geologico e storico. Qui oggi è possibile ammirare il fenomeno della 

divisione delle placche tettoniche, ma nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, l’antico 

parlamento. Per questa sua enorme valenza culturale, nel 2004 il parco è stato dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. In seguito sarà possibile esplorare l’area di Borgarfjordur: 

attraversandola, si avrà come l'impressione di entrare all'interno di una delle saghe tradizionali 

islandesi, grazie ai paesaggi mozzafiato e alla natura incontaminata del luogo. Proseguendo, si 

potranno ammirare due cascate vicine, ma molto diverse tra loro. A Hraunfoss, l'acqua sembra 

apparire magicamente dalle rocce laviche ricoperte di muschio, mentre la colorazione della cascata 

Barnafoss ricorda un milkshake di colore azzurro pallido. Infine, sarà possibile visitare 

Deildartunguhver, la sorgente termale più potente d’Europa. Prima di arrivare a Stykkisholmur, è 

consigliato effettuare una sosta nella pasticceria Geirabakari di Borgarnes, che nel film è stata 

rappresentata come la pizzeria Papa John. Qui è possibile trovare persino un pasticcino chiamato 

“Walter Mitty”! Sistemazione in hotel a Vik, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Stykkisholmur Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

STYKKISHOLMUR – SNAEFELLSNES PENINSULA – STYKKISHOLMUR 

5° giorno – Era l’Islanda? O era la Groenlandia? A Stykkisholmur è possibile trovare 

l’ambientazione della scena del film in cui Mitty parte a bordo dell’elicottero guidato da un pilota 

non tanto sobrio. Dopo colazione, partenza per un’incredibile escursione in barca intorno alle isole 

di Breidafjordur, durante la quale sarà possibile osservarne la natura incontaminata e la ricca fauna. 

Durante l’escursione è possibile assaggiare alcune prelibatezze appena pescate dall’Oceano: 

capesante, ricci di mare, granchi e cetrioli di mare (Nota: escursione possibile fino al 15 settembre 

2015). Al termine, è possibile esplorare le infinite bellezze della penisola di Snaefellsnes, come le 

scogliere di Arnastrapi, la spiaggia di Djupalonssandur e i caratteristici villaggi di pescatori, oppure 

restare a Stykkisholmur e visitare la cittadina. Non dimenticatevi di farvi raccontare dai locali 

succosi dettagli sulle riprese del film! Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Stykkisholmur Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJANES PENINSULA – REYKJAVIK (ca. 170 km) 

6° giorno – Prima colazione. La giornata è dedicata all’esplorazione della penisola di Reykjanes. 

Sarà possibile ammirare i paesaggi lunari attorno al lago Kleifarvatn, le ribollenti piscine fangose 

dell’area geotermica di Krysuvik e la Laguna Blu, area termale particolarmente conosciuta per le 

proprietà speciali delle sue acque, ricche di minerali, e i suoi effetti benefici sulla pelle. 

 

(Opzionale: ingresso alla Laguna Blu) 

 

Sistemazione: Grand Hotel Reykjavik (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 



 
 

REYKJAVIK – KEFLAVIK (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Partenza per l’aeroporto internazionale di Keflavik e rilascio dell’auto 

a noleggio. Imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

(Opzionale: trasferimento all’aeroporto con shuttle bus) 

 

N.B.: al termine del tour, è altresì possibile partire per un’escursione giornaliera al villaggio di 

Kulusuk, in Groenlandia, per vivere la cultura e le tradizioni dell’isola più grande del mondo. 

Contatta i nostri Travel Designer per saperne di più. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Islanda 

e/o altri Paesi scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


