
 

GoHorse - ISLANDA 
I GHIACCIAI ISLANDESI  

da € 2.110 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 14 Giugno 2022 al 13 Agosto 2022 

 
Una terra mistica, forgiata dagli elementi dove si percepisce la forza della Natura. Uno scenario creato nei secoli dalle eruzioni 
vulcaniche di Hekla e dalle spinte del ghiacciaio Tindafjallajökull, la cui caldera dal diametro di 5 km si è formata 54.500 anni fa. 
Alla sua cima più alta è stato dato il nome di Ymir, gigante del ghiaccio nella mitologia norrena. Molto interessante e noto è il 
vulcano Hekla (Ecla in italiano) è alto quasi 1500 metri ed è il più conosciuto ed attivo di Islanda. Nel Medioevo per superstizione 
era ritenuto la porta dell’Inferno. Viene menzionato anche dal nostro Leopardi in un passo di “Operette Morali”. Cavalchiamo 
veloci, su un morbido terreno lavico, una sabbia nera punteggiato da fili d’erba color smeraldo. Si percepisce intensamente la forze 
della natura e la misticità di questi luoghi, incontreremo valli nascoste, verdi pascoli e possenti fiumi. Percorreremo dei sentieri che 
seguono le tracce di leggendari Vichinghi, come Gunnar di Hlíðarendi della Saga di Njál, che stava percorrendo queste zone 
quando finì in una delle sue tante battaglie.  Immersi in una natura maestosa, sarete protagonisti di un viaggio che rimarrà nella 
vostra memoria per tutta la vita. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 8 MAX 
16 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    trasferimento da/per Reykjavik al punto di ritrovo coi 
cavalli;    mezzi di supporto;    3 pernottamenti in Guest House;    2 pernottamenti in rifugi (con sacco a pelo);     6 
giorni a cavallo (4-6 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. 

 
 


