Islanda, terra di fiabe, elfi e magia
Organizzare un viaggio in Islanda da soli non è facile, ma le cose belle difficilmente lo
sono.
Abbiamo dovuto prenotare un nuovo volo a 3 settimane dalla partenza, abbiamo
cambiato itinerario quando eravamo già sull’isola, abbiamo perso prenotazioni in alcune
guesthouse e abbiamo sofferto il vento gelido islandese. Ma abbiamo incontrato Aurora,
anche nota come Northern Lights, e ci siamo innamorati di una terra selvaggia che ha il
potere di rimettere chiunque al suo posto, ricordando che è la natura a vincere, sempre.
Visitare l’Islanda è un’esperienza incredibile, con questa guida vogliamo aiutarti ad
organizzare il tuo viaggio nel modo migliore, senza stress, così potrai goderti la tua
avventura senza pensieri, o quasi.
La guida che stai per leggere è frutto della nostra esperienza personale, ti saremmo grati
se invece di inviarla ai tuoi amici chiedessi loro di scaricarla dal nostro sito come hai
fatto tu.

PERIODI MIGLIORI PER VISITARE L’ISLANDA
Quando visitare l’Islanda? L’unica risposta sensata da dare a questa domanda è:
“dipende”.

Sembra vago, ma dipende davvero da cosa vuoi vedere e che tipo di esperienza vuoi fare,
perché l’isola ha davvero tantissimo da offrire.
Se vuoi vedere l’aurora boreale il periodo migliore va da ottobre a marzo, ma questo
fenomeno incredibile è anche imprevedibile, quindi può capitare di vederla anche ad
agosto!
Il periodo che va da ottobre a marzo è quello in cui è più probabile che Aurora si faccia
vedere, ma con la natura niente è certo, soprattutto in Islanda.
Alla fine di questa guida trovi le App migliori per monitorare l’Aurora e capire quanto è
intensa.
Se invece sogni di girare l’isola in tranquillità, senza rischiare di rimanere bloccato a
causa del maltempo, il periodo migliore è quello estivo; considera però che l’Islanda in
estate è ancora più frequentata dai turisti, e che comunque potrebbero esserci giornate
gelide e nevicate improvvise anche a luglio! E’ difficile, ma può succedere.
Quindi l’unica cosa da fare è scegliere se partire sperando di vedere l’aurora o se preferire
un viaggio alla scoperta della natura e degli animali come le pulcinelle di mare e le
balene: una volta deciso qual è l’obiettivo del viaggio si può iniziare a pensare ai voli
aerei!

QUANDO E COME PRENOTARE I VOLI PER L’ISLANDA
Noi abbiamo prenotati i voli a febbraio, per partite ad ottobre: abbiamo speso pochissimo,
peccato che la compagnia aerea abbia deciso di fallire a settembre. A 3 settimane dalla
partenza abbiamo dovuto prenotare altri voli, e siamo riusciti a farlo a prezzi più che
ragionevoli grazie ad un’amica che lavora in un’agenzia di viaggi.
In condizioni normali è sempre meglio prenotare con anticipo, anche per dilazionare le
spese, che sono parecchie dato che l’Islanda è un paese abbastanza costoso; le
compagnie che ti consigliamo sono Wow Air e Icelandair, sarà difficile trovare un volo
diretto dall’Italia, ma sono affidabili e hanno prezzi ragionevoli!
Muoviti con qualche mese in anticipo, monitorando siti come Skyscanner dopo aver
attivato la funzione di navigazione in incognito sul tuo browser, sarà più facile trovare
offerte e sconti interessanti, e non verrai bersagliato dai cookies nei giorni successivi alla
tua ricerca.
All’aeroporto internazionale di Keflavik atterranno voli anche dopo la mezzanotte, se vuoi
prenotare una macchina ricordati di chiedere alla compagnia di autonoleggio di
aspettarti; per il transito dal terminal ai loro uffici è disponibile un autobus navetta
gratuito che passa in continuazione, ti consigliamo di prenderlo per evitare di perderti, è
davvero molto comodo!

DOVE DORMIRE IN ISLANDA

Parola d’ordine, Guesthouse!

Gli hotel in Islanda sono pochi, si trovano quasi tutti nella capitale, e sono spesso molto
costosi. La soluzione ideale, soprattutto se viaggi in coppia, sono proprio le guesthouse,
case private trasformate in alloggi per turisti: spesso hanno il bagno condiviso, ma non
spaventarti, sono di una pulizia ineccepibile, non abbiamo mai avuto il più minimo
problema.
Le stanze sono sempre molto calde, spesso in camera è disponibile un bollitore ma
comunque caffè e acqua calda sono quasi sempre gratuiti; in alcune guesthouse è
disponibile il ristorante, ne abbiamo provati un paio ed in tutta onestà la spesa non vale
l’impresa!
Meglio organizzarsi dall’Italia con cibi pronti a cui aggiungere solo l’acqua calda, come i
noodles orientali, o andare a fare la spesa al supermercato e cucinare nella guesthouse:
le cucine hanno a disposizione tutto quello che ti serve, l’unica accortezza da avere è
lavare subito pentole e utensili perché potrebbero servire agli altri ospiti.
Ai gruppi più numerosi consigliamo di affittare direttamente delle case su Airbnb, se
siete tanti la spesa non sarà spaventosa e avrete la comodità di uno spazio tutto vostro!
Alla fine di questa guida troverai dei link con degli sconti per Airbnb e per Booking.

PREZZI E COSTI
L’Islanda è un paese caro, inutile negarlo. Ma con qualche accortezza è possibile
viaggiare senza spendere un patrimonio, bastano solo organizzazione e (minima) capacità
di adattamento.
E non parliamo di accettare il bagno in comune perché quello non è davvero un
problema, ci teniamo a insistere perché prima di partire eravamo abbastanza preoccupati
per questo!
Però ci è capitato spesso di mangiare il cibo che ci eravamo portati dall’Italia, soprattutto
nelle tappe più lontane dai centri abitati.
Per fare la spesa ti consigliamo i supermercati Bonus, il logo è un maialino rosa e i prezzi
davvero ottimi; in Islanda nessun supermercato vende bevande alcoliche, per acquistarle
è necessario andare nei liquor store autorizzati. Inutile dire che i prezzi sono altissimi,
disincentivare l’uso di alcool è una missione del governo islandese da anni.
Per quanto riguarda il cibo in vendita nelle stazioni di servizio, meglio lasciar perdere: i
panini più semplici non costano meno di 8 Euro, e non sono davvero niente di speciale!
A proposito di soldi: non serve cambiare valuta, puoi pagare tutto con la carta di credito,
ma proprio tutto, anche l’utilizzo di una toilette pubblica! Sappi però che per le pompe di
benzina automatiche è necessario inserire il codice pin; l’alternativa è scegliere stazioni
di servizio con personale, che dall’interno può sbloccare la pompa per farti fare benzina.
Il pagamento avviene dopo il rifornimento, pagando all’interno non serve il codice pin, e
raramente viene chiesto un documento di identità.

QUALE AUTO PRENOTARE

Utilitaria standard o 4X4? Anche in questo caso la risposta è: dipende.
Dal periodo, sicuramente, ma anche dal giro che vuoi fare.
Se vuoi viaggiare tranquillo non possiamo che consigliarti un 4X4, i prezzi sono
leggermente più alti, ma sono macchine solide, stabili e più adatte al clima islandese.
Nonostante questo potrebbe succedere di tutto, quindi ricordati di controllare ogni santo
giorno le previsioni meteo, soprattutto se devi sportarti da una zona all’altra.
Alla fine di questa guida troverai il sito da controllare per la viabilità e per il meteo, fallo
davvero perché in Islanda il tempo cambia ogni 5 minuti, e spesso non in bene.
A volte alcuni tratti della ring road vengono chiusi, per forti piogge o ghiaccio, a
prescindere dalla stagione; in inverno alcune strade secondarie sono chiuse ed è vietato
percorrerle, ti consigliamo di seguire suggerimenti e regole perché con l’Islanda non si
scherza!
Per quanto riguarda l’assicurazione è importante sapere che in Islanda non è sensato
sottovalutare nulla: noi abbiamo scelto il pacchetto assicurativo più costoso, che copriva
anche incidenti e danni dovuti alla cenere (i vulcani islandesi sono tanti, sono attivi e
amano essere imprevedibili). Ad essere sinceri copriva tutto, tranne danni dovuti
all’attraversamento di fiumi e strade sterrate che avrebbero potuto danneggiare l’auto!
Abbiamo noleggiato la nostra Kia Sportage da Lotus Car per 9 giorni, e abbiamo spesso
105.000 ISK, che corrispondono a poco più di 800 Euro. E’ tantissimo sì, ma la nostra
sicurezza non ha prezzo!
Il prezzo della benzina non è molto più alto di quello che spendiamo in Italia, il pieno
della Sportage ci è costato circa 53 Euro.
Massima attenzione agli sportelli quando sali e scendi dall’auto: il vento a volte è così
forte che il rischio di spezzarli è altissimo. Sembra una leggenda metropolitana ma ci è
stato confermato da più di una persona!

CHE GIRO FARE IN ISLANDA
Senso orario o anti orario? Alcuni consigliano di scegliere in base alla stagione, se hai
visto i nostri video già sai che noi avremmo dovuto fare tutto il giro in senso anti orario,
ma a metà strada abbiamo cambiato idea e siamo tornati a sud.
Non possiamo fare noi l’itinerario per te, perché c’è tantissimo da vedere e non
conosciamo i tuoi gusti e le tue esigenze; il sud è più conosciuto, la zona dei fiordi a nord
è più consigliata in estate, ma tutto dipende da quanti giorni hai a disposizione e
dall’obiettivo del tuo viaggio.
La cosa migliore da fare è valutare bene le tappe, e decidere se rimanere in alcune zone
per più di un giorno, per visitarle bene e per scattare foto ad orari diversi; gli inverni
islandesi non regalano molte ore di luce, quindi è importante valutare anche le distanze
in base alle location in cui vuoi scattare le foto.
Alba e tramonto regalano colori spettacolari, noi ti consigliamo di rimanere almeno due
giorni nelle zone che ti attraggono di più, per avere la possibilità di scattare foto negli
orari più belli, e per avere più possibilità di vedere l’aurora.
Alla fine della guida troverai anche le App che ti consigliamo per capire quando è
possibile vederla!

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA E ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Scattare foto all’aurora boreale con il cellulare è possibile, ma se sei capitato nel nostro
blog probabilmente sei un appassionato di fotografia, quindi hai una reflex.
L’Islanda è davvero il paese perfetto per te e per la tua macchina fotografica, ogni
centimetro di terra regala scorci incredibili da immortalare.
Non dimenticarti di portare con te una rainsleeve per proteggere il corpo macchina in
caso di pioggia, a noi è servita e ci ha davvero aiutato a non fare danni. Abbiamo
acquistato questa e ne abbiamo usata solo una, dopo averla fatta asciugare è tornata
come nuova.
Per pulire le lenti non possono mancare i panni in microfibra, ti serviranno
continuamente per asciugare le gocce di pioggia e per togliere i residui di terra e sabbia
portati dal vento. Questo kit di pulizia contiene anche gli accessori per pulire l’obiettivo
più a fondo; se non hai mai fatto pulire il sensore evita di iniziare a farlo da solo, proprio
così lontano da casa, ma ricordarti che è importante tenerlo pulito soprattutto se cambi
spesso obiettivo.
Un altro problema che abbiamo riscontrato è la condensa sulla lente: passare dal freddo
dell’esterno al caldo delle guesthouse ha creato qualche appannamento all’obiettivo.

Niente di grave, basta lasciarlo tranquillo lontano da fonti di calore dirette, ma quando
hai finito di fotografare sistema lo zaino con la reflex nel portabagagli, lontano dal
riscaldamento dell’auto, così si abituerà gradualmente allo sbalzo di temperatura.
Se porti con te dei filtri ricordati di raddoppiare la scorta di liquido di pulizia; porta con
te anche un moschettone per legare lo zaino al treppiede: a volte il vento è così forte che
questo stratagemma è l’unico modo possibile per non scattare foto mosse!
Per quanto riguarda l’abbigliamento il segreto è stratificare e puntare sulla qualità: non
risparmiare su giaccone, scarpe e calze, dimenticati i jeans e punta sull’abbigliamento
tecnico da montagna. Sembra folle, ma questi vestiti sono pensati per proteggere dal
freddo e soprattutto si asciugano velocemente: indossa una maglia termica con sopra un
pile e sarai pronto per il tuo viaggio.
Se decidi di andare in inverno aggiungi uno strato o due, meglio abbondare. Il prodotto
jolly che ci ha salvato la faccia è stato un passamontagna come questo, fondamentale per
proteggere la pelle dal vento fortissimo, soprattutto nei momenti in cui ci siamo spostati
a piedi per raggiungere alcune location.
Per quanto riguarda i guanti non possiamo che consigliarti questi, sono stati creati per i
fotografi, sono caldi e ti consentono di scattare senza gelare, dato che pollice e indice
hanno un’apertura speciale: consigliatissimi!

SITI UTILI
Per gli alloggi:
Sconto per Airbnb
Sconto per Booking
Per controllare il meteo il sito migliore è Vedur.is
Per la viabilità consulta spesso Road.is
Per l’Aurora Boreale scarica le seguenti App: Aurora, Aurora Forecast e Aurora Now Northern Lights. Puoi monitorare l’intensità dell’aurora della zona in cui ti trovi, ma puoi
anche impostare una città e un orario preciso. Se non la vedi ad occhio nudo ma le App
dicono che c’è scatta una foto al cielo: nel 99% dei casi nella foto vedrai qualcosa di
molto verde!
Per qualsiasi informazione su tour organizzati, spostamenti, prenotazione auto, tradizioni
e curiosità leggi Guide To Iceland.
Per leggere tutti i nostri articoli sull’Islanda clicca qui, trovi invece qui i nostri video.

Questa guida è frutto della nostra personale esperienza, speriamo di esserti stati utili ad
organizzare il tuo straordinario viaggio. Ti saremmo grati se volessi farla leggere ai tuoi
compagni di avventura condividendo il link al nostro sito, invece che inviandola via mail:
sarebbe un modo per ringraziarci aiutandoci anche a crescere.

Grazie di essere stato con noi, ci vediamo nel prossimo viaggio!
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