
Islanda 
                                terra dei ghiacci 

 
 

Spedizione fotografica con Piero D’Orto dal 1° al 7 ottobre 2017 
 

A bordo di mezzi adeguati ad affrontare le piste islandesi, in un periodo 
dell’anno che presenta ancora molte ore di luce apparentemente proiettate 
apposta per il fotografo, ci inoltreremo in aree ancora oggi autenticamente 
wilderness. 
Impossibile descrivere tutti gli ambienti naturali che incontreremo. Quest’isola 
è celebre per i suoi paesaggi, le sue cascate, i geysir, i deserti, le sue coste. 
Grazie alla sua latitudine, poco al di sotto del circolo polare artico, i raggi del 
sole regalano possibilità fotografiche dalle caratteristiche uniche. A proposito 
di luci poi, il periodo scelto per questa spedizione darà ampie possibilità di 
ammirare uno degli spettacoli naturali più affascinanti: l’Aurora Boreale. 
Le zone attraversate nel nostro itinerario sono tra le più suggestive di tutta 
l’Islanda, anche se fare una classifica delle magnificenze di quest’isola risulta 
quasi stravagante. 
Durante tutto il viaggio, la presenza del fotografo Piero D’Orto, specializzato 
in viaggi artici e Master della prestigiosa Nikon School Travel, consentirà ad 
ogni partecipante di ottenere immagini di livello professionale grazie anche ai 
consigli ed alle indicazioni che verranno fornite nelle fasi di realizzazione 
delle innumerevoli riprese fotografiche nel corso del tour. 
 
Programma: 
 

• 1-10-17  

• partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con volo diretto per 
Keflavik, arrivo a destinazione prima dell’alba ed inizio del tour in 
direzione della penisola di Snaefelsness a Nord della capitale 
Reykjavik. Pranzo al sacco. Dopo l’esplorazione dell’area, sistemazione 
cena e pernottamento. 

• 2-10-17  

• Colazione, Esplorazione della penisola, pranzo al sacco, ci “perderemo” 
nella natura che fotograferemo. Cena e pernottamento nella stessa 
struttura della sera precedente. 

• 3-10-17 

• Colazione, partenza verso i fiordi dell’ovest per fotografare scenari 
mozzafiato. Pranzo al sacco. Arrivo nella struttura prescelta, cena e 
pernottamento. 

 



• 4-10-17 

• Colazione, tour dei fiordi, pranzo al sacco, proseguimento del tour e 
delle riprese fotografiche, cena e pernottamento. 

• 5-10-17 

• Colazione, partenza in direzione sud, pranzo al sacco, proseguimento 
del tour sempre verso sud, cena e pernottamento nell’area di Reykholt. 

• 6-10-17 

• Colazione, partenza in direzione Reykjavik con soste in luoghi 
incantevoli. Arrivo in città, pranzo libero in uno dei tanti ristorantini del 
centro. Pomeriggio libero per  visita della capitale oppure (facoltativo 
ma consigliato) proseguimento verso il celebre stabilimento termale 
Blue Lagoon di Grindavik, cena libera e pernottamento. 

• 7-10-17 

• Mattinata libera per la visita di Reykjavik, pranzo libero, trasferimento in 
aeroporto e rientro con volo diretto per Milano Malpensa. 

 
Note importanti: 
Il programma è suscettibile di modifiche anche improvvise dettate dalle 
condizioni del clima, della percorribilità delle strade e di qualsiasi altro evento 
non ipotizzabile al momento della programmazione della spedizione 
fotografica. Va ricordato che si tratta a tutti gli effetti di un viaggio avventuroso 
artico benchè programmato in tutta sicurezza. Indispensabile quindi un ottimo 
spirito di adattamento di tutti i partecipanti. 
Avremo una guida/cuoco locale autorizzata che ci accompagnerà durante 
tutto il viaggio. Le colazioni, i pranzi al sacco e le cene saranno preparate 
dalla stessa guida. I pernottamenti sono previsti in strutture spartane, a volte 
con servizi igienici in comune. 
L’Aurora Boreale è un evento NON pevedibile e non ne è quindi garantito 
l’avvistamento sebbene il periodo ed i luoghi scelti per i pernottamenti siano 
tra quelli migliori (stagione ed assenza di inquinamento luminoso). 
 
Note fotografiche: 
reflex o mirrorless con parco ottiche quanto più completo possibile, dal 
grandangolare al tele. 
Indispensabile un treppiedi. Schede di memoria capienti per eventuali time-
lapse e video.  
Consigliati filtri ND e protezioni impermeabili per l’attrezzatura, Batterie di 
scorta. 
 
 
 
 
 



prezzo del viaggio  € 2850,00 
 
La quota comprende: 

• Tutti i trasferimenti in Islanda 

• Tutti i pernottamenti (alcune sistemazioni con servizi in comune) in 
guesthouse, farm, chalet e pensioni 

• Tutte le colazioni, i pranzi al sacco e le cene durante il tour (tranne il 
pranzo e la cena del 6 e la colazione ed il pranzo del 7 ottobre a 
Reykjavik) 

• Il carburante 

• Il Workshop fotografico a cura di Piero D’orto durante tutto il tour 
 
La quota non comprende: 

• Il volo A/R Mxp-Kef (quotato attualmente circa € 400,00) 

• Pranzo e cena del 6-10 a Reykjavik 

• Colazione e pranzo del 7-10 a Reykjavik 

• Extra personali, mance etc. 

• L’ingresso (facoltativo) a “Blue Lagoon” il 6-10 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
Ai partecipanti verrà indicato l’abbigliamento adeguato per partecipare alla 
spedizione fotografica. 
 
 
 
 
Per informazioni ed adesioni: 
Piero D’Orto tel 3488207727 
piero@pierodorto.com 
 
 
Organizzazione a cura di: 
Associazione Culturale Stefano D’orto 
www.associazionestefanodorto.it 
info@associazionestefanodorto.it  
 
 
 
 
 
Galleria:  
https://www.nikonphotographers.it/pierod_orto/index.php?module=site&meth
od=gallery&id=861&c=0  


