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ASSEMBLEA ORDINARIA 
Si ricorda l'Assemblea Generale Ordinaria di Mercoledì 23 marzo 2022 alle 
ore 20,45, presso il Cinema Monviso di Cuneo, via XX Settembre, come da 
comunicazione inviata regolarmente a tutti i soci con il Notiziario di febbraio. 
Si prega di intervenire numerosi. 
 

 

CINQUE PER MILLE A PRO NATURA CUNEO 
Con la prossima denuncia dei redditi, si potrà nuovamente scegliere di 
devolvere il 5 per mille dell’imposta alle organizzazioni non profit. 
Nella casella delle Onlus (ETS) vi chiediamo di scrivere il codice fiscale di Pro 
Natura Cuneo: 

9 6 0 2 5 2 7 0 0 4 0 
Il contribuente non dovrà sostenere nuovi oneri in quanto il 5 per mille verrà 
detratto dalla tassa pagata, come già avviene per l’8 per mille. 
Invitate anche i vostri amici e parenti a versare il 5 per mille alla nostra 
associazione. 
 

 

ISLANDA, TRA AMBIENTI PRIMORDIALI 
18-27 luglio 2022 

 
Viaggio nella “Terra del ghiaccio”, una nazione che considera i cambiamenti climatici una 
priorità nazionale, tra paesaggi incontaminati, sorgenti calde, vulcani irrequieti e il parco 
nazionale più grande d’Europa, il Vatnajökull. E’ un viaggio completo, che tocca tutti gli 
ambienti che caratterizzano l’isola, con puntate nel deserto dell’interno, tra cui quella al 
mitico vulcano Askja. 

PROGRAMMA 
Lunedì 18 luglio 
Ore 17.30: partenza da Cuneo in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua 
Assicurazione (altro punto di carico: il distributore Agip di Madonna dell’Olmo 
– segnalare in agenzia se si sale qui) per Milano Malpensa. 
Ore 23.35: volo diretto per Reykjavik con arrivo alle 02,05 (con l’Italia c’è una 
differenza oraria di 2 ore in meno). Trasferimento all’Aurora hotel nei pressi 
dell’aeroporto e pernottamento. 
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Martedì 19 luglio: Reykjavík - Thingvellir - Geysir - Gullfoss 
Partenza per il famoso “anello d’oro”, il principale giro turistico dell’Islanda, con 
visita di Thingvellir dove si ammira lo “scontro” di due placche tettoniche e 
dove, all’aperto, si riuniva l’antico Parlamento dell’isola. 
Geysir ha dato il nome ai fenomeni di vulcanesimo secondario, ormai rari sul 
pianeta, che generano potenti getti d’acqua calda intermittenti. 
Gullfoss  è la famosa “cascata d’oro”, la regina di tutte le cascate islandesi per 
la teatralità, la bellezza  e i giochi di luce del suo doppio salto. Pranzo libero. 
Pernottamento all’hotel Örk nei pressi di Hveragerdhi. Cena. 
 
Mercoledì 20 luglio: Landmannalaugar - Fjallabak  
Si attraversano gli altipiani rocciosi di Landmannalaugar caratterizzati dalla 
presenza di grandi sorgenti geotermiche e di paesaggi mozzafiato per i 
contrasti di colore delle rocce, e di Fjallabak, quasi nel cuore del paese, tra 
l’imponente vulcano Hekla e il ghiacciaio del Vatnajökull. Pranzo libero.  
Pernottamento presso l’hotel Klaustur a Kirkiugolf. Cena 
 
Giovedì 21 luglio: Skaftafell - Jokulsarlon - Höfn - Egilsstadir 
Si attraversa il deserto di Skeidhararsandur, distesa sabbiosa dove vivono e 
nidificano gli uccelli stercorari (Catharacta skua). Giornata nella natura nel 
Parco nazionale più grande d'Europa, il Vatnajökull, dominato da un 
imponente ghiacciaio che sarà visibile, tempo permettendo, per quasi tutta la 
giornata.  
Alla Laguna glaciale di Jokulsarlón si effettuerà un tour con un mezzo anfibio 
per ammirare il fronte glaciale e gli iceberg che da esso si staccano. 
Proseguimento verso i fiordi dell'est lungo la strada costiera che tocca centri 
importanti come Höfn, incantevoli fiordi, piccoli porti di pescatori, tra rocce 
scoscese, fino all’hotel Hallormsstadur nei pressi di Egilsstadir, cittadina della 
zona orientale dell’isola. Pranzo libero. Pernottamento e cena. 
 
Venerdì 22 luglio: Askja 
Partenza per la giornata più impegnativa del viaggio (e anche più affascinante) 
attraverso il deserto che caratterizza tutto l’interno dell’isola. Si percorrono più 
di duecento km su piste impervie e sabbiose con sullo sfondo il ghiacciaio 
Vatnajökull. Si raggiunge l’enorme caldera del vulcano Askja, quasi al centro 
del paese. Il cratere si formò nel 1875 in seguito ad una violenta esplosione. 
Al suo interno si trova uno dei più grandi laghi dell’Islanda. Pranzo libero. 
Proseguimento verso Nord, fino a raggiungere il lago Myvatn. Pernottamento 
presso il Narfastadir guesthouse (sistemazione spartana). Cena. 
 
Sabato 23 luglio: Mývatn Dettifoss Goðafoss Akureyri 
La zona del lago Myvatn é piena di meraviglie della natura, interessantissima 
sotto l’aspetto geologico e vulcanologico. Si toccheranno: Namaskard, vasta 
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area di fenomeni geotermici e di solfatare, il vulcano Krafla, ancora attivo, la 
grande e impressionante spaccatura in un campo di lava di Grjotagia, 
Dimmuborgir, che in islandese significa “castelli neri”, una vasta depressione 
con rocce nere dalle forme bizzarre, risultato del consolidamento di grandi 
blocchi di lava, Hofdhi, promontorio del lago caratterizzato dalla presenza di 
blocchi lavici che emergono in mezzo ad una rigogliosa vegetazione. 
Sosta alle cascate di Dettifoss, impressionante e scenografico salto d’acqua 
di oltre 40 metri. L’enorme massa d’acqua che precipita (1500 metri cubi al 
secondo!) ha un colore plumbeo per i sedimenti glaciali che trasporta. Altro 
spettacolo: la cascata di Goðafoss, la “cascata degli dei”, dalla incredibile 
forma ad anfiteatro. Arrivo ad Akureyri, visita della cittadina, la seconda città 
dell’Islanda. Pernottamento all’hotel Dalvik nei pressi di Akureyri. Cena. 
 
Domenica 24 luglio: Akureyri - Flokalundur 
Giornata di trasferimento verso la remota zona dei fiordi occidentali, di 
grandiosa bellezza e poco battuti dal turismo. Lungo il percorso si farà una 
sosta alla fattoria-museo di Glaumbaer, complesso di edifici del XVII secolo 
che conservano gli arredi originali. Si raggiunge la frastagliatissima penisola di 
Graenlandssund percorrendo i fiordi meridionali, ricchi di interessanti 
fenomeni vulcanici, con i fiordi di Patreksfjordu e Flokalundur. Cena e 
pernottamento all’hotel Flokalundur. 
 
Lunedì 25 luglio: Látrabjarg - ferry to Stykkilsholmur 
La prima sosta della mattina sarà alle scogliere di Látrabjarg, all’estremo 
occidentale dell’Islanda, dove nidificano molte specie di uccelli marini, fra i 
quali vi sono le pulcinelle di mare. Nel tardo pomeriggio, attraversata del 
grande fiordo di Breidafjordur in ferry per arrivare a Stykkisholmur. 
Pernottamento all’hotel Stykkisholmur e cena. 
 
Martedì 26 luglio: Grundafjordur - Arnastapi - Reykjavik 
La penisola dello Snæfelsness è una delle zone più belle dell'isola con il 
vulcano a scudo nel quale Jule Verne ha immaginato l’ingresso dei suoi eroi 
nel “Viaggio al centro della Terra”. Si arriva a Grundafjordur, porto di pesca 
affacciato su una splendida baia e ad Arnastapi, un minuscolo e silenzioso 
paesino in riva al mare. Se il tempo atmosferico lo consentirà, si effettuerà una 
passeggiata panoramica che collega questo paesino a Hellnar (2,5 km di 
percorso). Rientro a Reykjavik. Cena libera. Pernottamento all’hotel Skuggi. 
 
Mercoledì 27 luglio: Reykjavik e partenza 
Mattinata libera per la visita individuale della graziosa capitale islandese. 
Ore 15.20: volo per Milano-Malpensa con arrivo alle 21,35. 
Rientro a Cuneo previsto per le ore 01.00 del 28/7 
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 3.470 con un numero minimo di 21 
partecipanti. Qualora non si raggiunga il numero richiesto, si valuterà perché 
l’incremento di spesa è notevole a causa dell’elevato costo del mezzo 
fuoristrada necessario per i percorsi interni. 
Supplemento camera singola:  € 783,00  
La quota comprende: il volo diretto da Milano a Reykiavic compreso un 
bagaglio di 20 kg; tutti i trasporti con mezzi privati e i battelli; sistemazione 
alberghiera con la prima colazione e le cene, eccetto quella della prima sera e 
l’ultima a Reykjavic; la guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il 
viaggio, l’assicurazione medico-bagaglio. 
La sistemazione a Reykjavic è in hotel 3 stelle; nelle altre parti in hotel di 
categoria turistica, semplici, ma puliti.  
Non sono compresi: eventuali ingressi, le mance, gli extra personali, i pasti 
non menzionati, le bevande, e le tasse aeroportuali (ca € 120/180). 
Il programma potrebbe subire variazioni o spostamenti, senza modifiche 
sostanziali. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, 
a partire dal pomeriggio di venerdì 11 marzo, versando un acconto di € 1000 
e consegnando fotocopia del documento e del green pass.  
Il saldo andrà effettuato entro il 20 giugno. 
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio con un 
costo a partire da € 178.00  
 
Occorre carta d’identità o passaporto valido sino ad almeno novembre 
2022 e green pass da vaccinazione scritto anche in inglese. 
 
Per le ultime norme di ingresso, consigliamo di consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it e https://island.is/en/p/entry. 
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