


ISLANDA
Riserva naturale Hornstrandir

La regione dell'Hornstrandir si t rova all'estremità Nord Occidentale 
dell'Islanda, al suo interno non vi sono strade ed è raggiungibile solamente 
via mare, caratteristiche più che sufficienti ed ideali per essere inserita tra le 
proposte "Mountaisailing". Nel periodo successivo alla seconda guerra 
mondiale, tutta l'area si è completamente spopolata e nel 1975 è stata uffi-
cialmente istituita la riserva naturale, oggi si incontrano sull'intero territorio 
solamente una dozzina di abitazioni, che i vecchi proprietari terrieri hanno 
ristrutturato e trasformato in case per il fine settimane o cottage dove ristrutturato e trasformato in case per il fine settimane o cottage dove 
trascorrere momenti di estremo relax.

Obiettivi

• Entrare in totale contatto ed immergersi in una natura estrema e superba 
lontano da "tutto e da tutti"
• Visitare un'area dove si contano 260 specie di piante da fiore e felci dove 
scorrazzano volpi artiche, gatti selvatici oltre alle 30 specie di uccelli che 
popolano le scogliere.
• Navigare a vela tra fiordi dove si possono incontrare e fotografare Megat-
tere e altri cetacei.
• Apprezzare al massimo la vincente formula "mountainsailing" in un 
ambiente dove l'unica alternativa sarebbero pesanti zaini in spalla.

Informazioni pratiche

• La città di partenza in barca di riferimento è Isafjordur raggiungibile con 
voli aerei da Reykjavik o Copenaghen.
• Le tappe del trekking hanno una durata massima di 5 / 6 ore, è possibile 
saltare una tappa e riposare in barca durante il trasferimento con lo 
skipper.
•• Il trekking non ha difficoltà tecniche ma è necessario un allenamento 
idoneo per camminate della durata sopra indicata.
• Secondo le condizioni di vento e mare, lo skipper potrà decidere di 
variare l'ordine delle tappe.

Abbigliamento e attrezzatura consigliati

Abbigliamento da trekking con cambi sufficienti per eventuali giornate di Abbigliamento da trekking con cambi sufficienti per eventuali giornate di 
pioggia, giacca a vento, felpa in pile calzature robuste, abbigliamento 
intimo tecnico, zaino e pila frontale. Per il pernottamento e soggiorno in 
barca sono necessari un buon sacco a pelo, asciugamani ed effetti per 
igiene personale. Preferibile una sacca morbida e non trolley o valigia 
rigida.



GIORNO 1

La prima giornata prevede la partenza da Isafjordur per raggiungere la 
baia di Latravik dopo circa 3/4 ore di navigazione secondo le condizioni di 
mare e vento. Dalla località Latrar raggiungiamo il punto più alto di Capo 
Straumnes (m. 370) per poi rientrare in barca a Latrar . Una primo trekking 
soft per prepararci alle tappe successive. Cena e pernottamento in barca.
N.B. Visti gli orari di arrivo voli aerei a Isafjordur, deve essere previsto l'arrivo N.B. Visti gli orari di arrivo voli aerei a Isafjordur, deve essere previsto l'arrivo 
in città il giorno precedente.

GIORNO 2

Traversata da Latrabas a Hesteyril, un bellissimo itinerario che attraverso il Traversata da Latrabas a Hesteyril, un bellissimo itinerario che attraverso il 
passo Hesteyrarskard ci porterà tra piccoli laghi, altipiani pietrosi fino a Hes-
teyril, minuscolo "villaggio" di 6 case affacciato sull'Hesteyarfjordur dove ci 
riuniremo a capitano e barca dove ceneremo e dormiremo in ambiente 
veramente bucolico.

GIORNO 3

Trasferimento in barca lungo il Veidileysufjordur fino a Meleyri, circa 1h. 30 ' 
di navigazione, qui inizia la tappa di trekking giornaliera. Dopo una prima 
parte costiera saliremo fino a quota 480 m. sul Kviafjall per poi scendere al 
mare a Kviar dove risaliti in barca raggiungeremo Skipeyri dove trascorrer-
emo in barca serata e notte.

GIORNO 4

Obiettivo della giornata è raggiungere Drangajokull, il ghiacciaio della 
riserva Hornstrandir, è il ghiacciaio più settentionale dell'Islanda e raggi-
unge nel suo punto più alto una quota di 925 m.
Il rientro verrà lungo un itinerario differente dall'andata che ci porterà nella 
piccola baia di Kios dove risaliremo in barca che nel frattempo si sarà qui 
spostata. Cena e pernottamento in barca a Kios.

GIORNO 5

Tappa senza dislivello, in quanto tappa lungo la costa ma, con possibilità 
di variare a piacere la lunghezza, avremo infatti più possibilità di essere 
recuperati dalla barca in più punti visto anche il rientro previsto a Isafjordur 
con passaggio obbligatorio alla zona di solito avvistamento megattere, 
una ghiotta occasione da non perdere.



GIORNO 6

Ultimo trekking della settimana, saliremo fino a Hnifafiali per poter 
ammirare la baia di Isafjordur dall'alto, tappa non troppo lunga per las-
ciarci il tempo per un bagno nelle acque a 40 gradi della piccola piscina 
del paese ed una successiva super cena nel ristorante Top di Isafjordur. 
Ultima notte in barca tranquillamente ormeggiati in porto.

GIORNO 7

Volo di rientro o possibile estensione programma " a terra" fino a Reykjavik. 
Vedi programma

DURATA: 7 GIORNI

DIFFICOLTA’: PER TUTTI

PREZZO: Euro 2.000 a persona

IL PREZZO COMPRENDE: IL PREZZO COMPRENDE: organizzazione, assistenza e accompagnamento 
da parte della guida alpina UIAGM per tutto il viaggio, sistemazione in 
barca e skipper comprensiva di prima colazione, spuntini post trekking, 
cene, carburante barca e tender, spese portuali, cambusa.

IL PREZZO NON COMPRENDE: voli di andata e ritorno, cena al ristorante, 
tutto quanto non presente nella voce “il prezzo comprende”.


