
 
 

ISLANDA 
«Un viaggio per rigenerarsi nel paese degli 

elfi e degli gnomi, circondati da magici 
paesaggi!» 

 
Dal 25 luglio al 2 agosto 2022 

Con Anne GIVAUDAN & Antoine ACHRAM 
 

 
Attenzione : i mezzi di trasporto previsti sono auto noleggiate in loco 

e guidate dai partecipanti. 
 
 
 
G1 – LUNEDI 25 LUGLIO 2022 - ITALIA – KEFLAVIK –  
 
Volo Italia - Keflavik. Arrivi in giornata. Appuntamento all’hotel. 
 
 
G2 – MARTEDI 26 LUGLIO 2022 – REYKJAVIK - BLAA LONIO 
(40min) - REYKJAVIK (40 min) 
 
Strada per Blàa Lonio (Laguna Blu) per un bagno indimenticabile e 
purificatore nelle sue acque blu.  
 
Vi proporremo una meditazione in acqua per 
esplorare il lasciare che sia.  
Come può la coscienza dell'energia dell'acqua 
lenire le nostre emozioni e farci avanzare sul 
cammino del lasciare la presa? 
 



Se in Islanda il credere al piccolo popolo origina in 
tempi leggendari, la comunicazione tra uomini, elfi e 

troll è una realtà ben viva e attuale! 
 
Pomeriggio  
 
Corso/conferenza alla ICELANDIC ELF SCHOOL – 
ALFASKOLINN http://www.elfmuseum.com 
 
Visita guidata di HAFNARFJOROUR  
Tour di circa 2 ore che inizia a Pallett Kaffikompaní (caffè) con un'iniziazione alla 
credenza degli elfi (circa 30 minuti). La 
passeggiata comprende un tour delle rocce 
elfiche e di luoghi incantevoli per scoprire la 
loro storia e i loro effetti sull'urbanistica, la 
cultura e la vita quotidiana degli abitanti per 
centinaia di anni.  
 
Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel a 
Reykjavik.. 
 
 
 
 
 
G3 – MERCOLEDI 27 LUGLIO 2022 - REYKJAVIK – ELDBORG (1ora30) – 
SNÆFELLSJÖKULL (1ora20) - HELLNAR 
 
La penisola di Snaefellsnes, è dominata dal ghiacciaio 
Snæfellsjökull che ispirò a Jules Verne la partenza del suo 
«Viaggio al centro della terra».  
 
Marcia e ascensione del cratere vulcanico di scorie Eldborg, 
la «fortezza di fuoco». Questo vulcano di 5.000 anni è alto 60 
metri e ha un cratere profondo 50 metri.  
 

 
Durante la camminata meditativa esploreremo la risonanza 
con l'energia della terra e del fuoco. 
 
   
Proseguimento per la 
penisola di Snaefellsnes 
e per il Parco Nazionale di 

Snæfellsjökull e i suoi siti di interesse come Arnarstapi, Londrangar, le 
scogliere con gli splendidi uccelli e la spiaggia di ghiaia nera di 
Djupalonssandur. 
  
Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel o  
guesthouse nei dintorni di Hellnar. 



G4 – GIOVEDI 28 LUGLIO 2022 - HELLNAR – DEILDARTUNGUHVER (2ore)-  
THINGVELLIR (1ora20) 
 

Strada per la sorgente geotermica di acqua calda di 
Deildartunguhver, la più potente d'Europa! 
 
Poi, strada verso il Parco Nazionale di Thingvellir  
Il Parco Nazionale di Þingvellir si trova in una zona vulcanica 
attiva. Il suo tratto più caratteristico è un grande rift che ha dato 
origine a straordinarie fessure e falesie che spiegano il processo di 

deriva continentale in modo spettacolare e comprensibile. Il Parco, con la sua valle di rift e le 
sue alte falesie, è uno splendido sfondo naturale per 
l'Assemblea parlamentare all'aperto (“Alþing”) 
d'Islanda, che vi si è svolta ogni anno dal 930 circa 
fino al 1798. Per due settimane all'anno, l'assemblea 
elaborava leggi - concepite come patti tra uomini 
liberi - e risolveva controversie. 
 
Camminata in coscienza: vedere, ascoltare, sentire, annusare, 
assaporare i messaggi che provengono dall'interno di noi stessi. 
Quell'intima unità, pace e gioia che sono presenti in ciascuno 
di noi. 
 
Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel o guesthouse nei dintorni di Thingvellir. 
 
 
 
G5 – VENERDI 29 LUGLIO 2022 - THINGVELLIR – GEYSIR & GULLFOSS (1ora) – 
SELJALANDFOSS (1ora40) – DYRHOLAEY (50min) 
 
Strada per Geysir, il geyser islandese che ha dato il nome a tutti gli 
altri, e il cui termine deriva dal verbo islandese gjósa che significa 
«sgorgare». Si trova nel campo geotermico di Geysir, una serie di 
sorgenti calde tra cui un altro geyser, Strokkur. Una barriera simbolica 
(una leggera corda tesa a poche decine di centimetri dal suolo) forma un 
perimetro di sicurezza poco imponente che poche persone osano 
attraversare.  
 

Cascate di Gullfoss. Impressionanti a prima vista, 
la potenza delle onde di Gullfoss è di una bellezza 
senza pari. Queste cascate sono tra le più belle 
dell'Islanda, dell'Europa e del mondo. Non per 
niente portano il nome di Cascate d'oro (traduzione 
letterale dall'islandese)! Questa cascata è 
assolutamente da non perdere durante un viaggio in 
Islanda, soprattutto quando si ha la possibilità di 
scoprire questo luogo sotto il sole. 
 

Poi attraverseremo le regioni agricole e le pianure sabbiose del fiume Markarfjot. 
 



Sosta alle splendide cascate di (Skógafoss) e Seljalandfoss. 

 
Pratica della Piena Coscienza di fronte a queste cascate: coscienza dell'energia, sensazioni corporali, 

purificazione, mettersi in stato di ricettività per accogliere l'esperienza presente come un dono. 
   

Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel o guesthouse nei dintorni di Dyrhólaey. 
 
 
 
G6 – SABATO 30 LUGLIO 2022 - DYRHOLAEY - REYNISHVERFI (20min) – 
JOKULSARLON (2ore30) - SKAFTAFELL (50min)  
 

 
Scoperta di Dyrhólaey, il punto più meridionale 
dell'Islanda e dell'impressionante spiaggia di 
Reynishverfi.  
 
Formata da ciottoli e sabbia nera, è 
sormontata da immense scogliere di basalto 
dalle forme geometriche sorprendenti. 
 
 

 
Gita in barca nella laguna glaciale di JOKULSARLON per ammirare gli iceberg blu! 
 
 

 
 
Poi strada verso il Parco Nazionale di Skaftafell.  
 
Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel nei pressi del ghiacciaio di Skaftafell. 



G7 – DOMENICA 31 LUGLIO 2022 - SKAFTAFELL - LANDMANNALAUGAR (3ore) 
 
Camminata a piedi sul ghiacciaio di 
Skaftafell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi strada verso Landmannalaugar, una valle conosciuta per la sua sorprendente tavolozza 
di colori, una delle più grandiose dell'Islanda per gli amanti della natura.  
 

Questa zona è forse la più bella di tutto il paese 
ed è una visita obbligatoria per qualsiasi 
appassionato di trekking che va in Islanda. Ciò 
che colpisce immediatamente all'avvicinarsi di 
Landmannalaugar e quando si inizia a entrare 
nel Fjallabak sono i colori e i contrasti. In un 
primo tempo verdi e nere, le montagne 
assumono molteplici colori: tonalità di giallo 
zolfo, arancio, rosa e a volte persino il tono 

bluastro della rapolite, che contrastano con il nero delle colate di lava. È davvero magnifico. 
 
Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel o guesthouse nella regione di 
Landmannalaugar. 
 
 
 
G8 – LUNEDI 1 AGOSTO 2022 - LANDMANNALAUGAR  - HEKLA (1ora45) – 
REYKJAVIK (2ore20) 
 

Scoperta della regione di Landmannalaugar. 
 
Camminata meditativa.  
 
Un'occasione per continuare il nostro cammino di purificazione emotiva, 
liberare l'ego e accogliere la vita e la bellezza che sono in noi. 
 

 
Poi riprendiamo la strada che, superba, ci porterà ai piedi del grande vulcano Hekla e 
seguiremo una strada attraverso una regione di 
affascinante aridità. La natura come non l'avete 
mai vista prima... 
 
Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel a 
Reykjavik. 



G9 – MARTEDI 2 AGOSTO 2022 - REYKJAVIK – KEFLAVIK – ITALIA 
 
Mattinata libera, da trascorrere come preferite. 
 
Scoperta di Reykjavik, la capitale dell'Islanda. Questa piccola città ha un suo fascino e una 
dimensione umana. 
   
OPZIONALE: Escursione di qualche ora nella baia di 
Reykjavik per osservare le balene. 
 
Volo di ritorno... 
 
 

______________________________________________________ 
 

Buongiorno a tutti e a tutte, 

Siamo felici di informarvi del prossimo viaggio di Anne Givaudan & Antoine Achram, 
l'Islanda dal 25/07 al 02 agosto 2022. Stiamo lavorando sul programma per ottenere le 

migliori tariffe, l'Islanda è una destinazione piuttosto costosa. L'itinerario sarà eccezionale e vi 
riserverà delle belle sorprese sul tema degli "Esseri della Natura". 

Al fine di ottenere buone tariffe per i voli, vi consigliamo di acquistare 
autonomamente i vostri biglietti, fatelo rapidamente perché i prezzi stanno 
aumentando per l'aumento del carburante. Al momento, da Parigi per esempio, si 

trovano tariffe pari a circa 300 euro AR con Transavia, Icelandair e Fly Play. 
L'appuntamento è fissato per il 25 luglio all'hotel di Reyljavick.  

Il ritorno avverrà il 02 agosto. 

Per prenotare sin d’ora il vostro posto, siete pregati di versare un acconto di 200 euro 
tramite bonifico bancario. Una seconda caparra verrà richiesta alla conferma del costo e 

il saldo sarà entro il 09 giugno. 

Programma e prezzi sono indicativi 

Prezzo del viaggio: circa 2.800 € tasse incluse a persona 
àbase camera da condividere (senza i voli - senza alcuni pasti), con 

noleggio auto a chilometraggio illimitato - escursioni e ingressi inclusi 
- benzina e pedaggi da pagare in loco. 

Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione. 

Buon viaggio! 
Valérie DECOUPIGNY – Gérante - et l’équipe AORA VOYAGES 

Bien-Etre & Développement Personnel 
www.aoravoyages.fr 

 
Per informazioni e iscrizioni : 

Francesca - viaggiaora.italia@gmail.com 


