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 by pcdazero   

Eskimos 

"Sport estremi"

Se si è appassionati di sport estremi Eskimo è il posto a cui rivolgersi.

Offrono un ampio spettro di attività. Corsa con i cani, kayak, rafting, corsa

a cavallo e safari nella neve per mettere alla prova il proprio quoziente di

avventura. Allo stesso tempo si può apprezzare la natura sotto forma di

fiordi, ghiacciai, formazioni laviche, geyser e cascate oltre alle lagune.

Meglio non perdere di vista la guida!

 +354 414 1500  www.eskimos.is/  eskimos@eskimos.is  Skutuvogur 1b, Reykjavik

 by Yves Alarie on Unsplash   

Hallgrímskirkja 

"La più grande chiesa d'Islanda"

Hallgrímur Pétursson è una delle personalità islandesi più amate nella

storia della chiesa luterana. Le caratteristiche della chiesa sono la

dimensione da una parte e la posizione dall'altra. Oltre alla sua altezza, la

posizione rende possibile vedere la chiesa da quasi ogni punto di

Reykjavík. La torre è alta quasi 75 metri e la vista panoramica dalla cima è

spettacolare. Ci vollero decadi per costruirla. Fu iniziata alla fine della

seconda guerra mondiale ma completata solo nel 1986. Conserva vari

pezzi di arte religiosa che meritano di essere visti. Fra questi la bellissima

statua di Cristo di uno dei più famosi scultori, Einar Jónsson. La chiesa

appartiene alla chiesa luterana di stato.

 +354 5 10 1000  www.hallgrimskirkja.is/  hallgrimskirkja@hallgrimski

rkja.is

 Hallgrímstorg 101, Reykjavik

 by Hans   

Gallerí Lana Matusa Art Ceramic

Studio 

"Ceramica incandescente!"

Le belle e tradizionali ceramiche islandesi occupano tutto lo spazio di

questa galleria. Il proprietario e gestore Lana Matsa, nata in Serbia oggi

risiede a Reykjavik. Le fiabe degli gnomi sono uno degli elementi che ha

ispirato le opere di Lana. Le leggende islandesi raccontano di dame

dormienti e di elfi che dormono nella zona dei vulcani. Dunque lo studio

ospita una collezione di artigianato in lava fatto di materiale originale

preso dalla stessa isola. Fare un giorno da qui se si è fanatici di troll e di

elfi.

 +354 551 5799  Skólavörðustíg 41, Reykjavik
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 by By mikebaird   

Húni II Whale and Dolphin

watching 

"Vicinissimi alle balene"

Quando gli islandesi hanno smesso qualche anno fa di cacciare le balene,

è nata una nuova industria turistica: quella d'avvistamento delle balene.

Húni II è una barca pesante 130 tonnellate, costruita nel 1963 come

peschereccio, ma ben attrezzata per l'attuale funzione. La guida parla

inglese. Non c'è modo migliore modo migliore per i bambini di vedere

quelli che sono gli animali più grandi al mondo nel loro ambiente naturale.

La barca segue un percorso fisso, parte la mattina, ma si possono

richiedere anche tragitti pomeridiani per gruppi grandi. Le partenze di

Húni sono stabilite alle 10 e la durata del viaggio è di tre a quattro ore.

 Hafnarfjörður quay, Hafnarfjörður

 by Diego Delso   

Dómkirkjan 

"Parte della storia islandese"

Dómkirkjan si trova nel centro di Reykjavík, vicino al Alþingishúsið (il

Parlamento) e all'Hótel Borg. Si pensa che sia stato qui che abbia avuto

inizio il cristianesimo in Islanda. La chiesa oggi è fatta di pietra e venne

costruita tra il 1788 e il 1796. Dómkirkjan ha giocato un ruolo importante

nella storia recente islandese. Qui nel 1874 venne suonato per la prima

volta l'inno nazionale islandese e la sovranità venne celebrata qui nel 1918

così come la sua indipendenze nel 1944. Da quando Alþingi venne

ristabilito nel 1845, le sue sessioni annuali hanno avuto inizio qui con una

messa. Dómkirkjan contiene molte opere d'arte come il fronte battesimale

che venne regalato dall'artista Bertel Thorvaldsen nel 1839.

 Downtown Reyjavik, Reykjavik

 by Vera de Kok   

Hitt Húsið 

"Opere d'arte di giovani in mostra"

Unglist è un festival in cui giovani artisti celebrano la loro giovinezza e le

loro opere. Si tiene dal 1992 e di solito dura dieci giorni in autunno e

mette in mostra una varietà di generi artistici. Musica, design, fotografia,

danza, moda, cinema e altre arti. Di anno in anno inoltre la partecipazione

è aumentata. È un bellissimo modo di vedere nuovi artisti locali in ascesa.

 +354 411 5500  www.hitthusid.is/  hitthusid@hitthusid.is  Pósthússtræti 3-5, Reykjavik

 by sillygwailo   

The Reykjavik Maritime Museum of

Vikin 

"Una fermata all'antica fabbrica del pesce"

Il Museo Marittimo Vikin di Reykjavik non potrebbe avere una

collocazione migliore di quella che ha in un'antica industria di pesce vicino

al porto. L'attuale mostra illustra la storia d'Islanda e sottolinea l'arrivo di

Coot, il primo vero viaggiatore islandese. L'entrata per gli adulti è di

ISK500 mentre per i bambini sotto i 18 è di ISK200. Sono previste anche

tariffe per gruppi.

 +354 411 6300  borgarsogusafn.is/en/reyk

javik-maritime-museum/

 maritimemuseum@reykjavi

k.is

 Grandagarður 8, Reykjavik
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 by Christian Bickel   

Viðey island 

"Un'isola in città"

Viðey è un'isola di 1.7 chilometri quadrati vicino a Reykjavík. Il punto più

alto dell'isola misura 32 metri sul livello del mare. Si pensa che l'isola

abbia due milioni di anni e sia il risultato dell'innalzamento di un vulcano

dai fondali. Salì alla superficie solo nove o dieci mila anni fà. Si può

trascorrere una giornata a Viðey con tutta la famiglia oltre a camminare si

può affittare un cavallo e vedere Viðey dal dorso. L'isola è abbastanza

grande e ricca di vita animale. Si conoscono quasi 30 specie che lasciano

qui le loro uova e ci sono anche dei bellissimi edifici. Secondo gli scienziati

qui la gente ha vissuto a partire dal 1000 e nel 1200 venne costruita una

chiesa. Nel 1225 venne costruito un monastero che è rimasto in piedi fino

al 1539, quando fu assaltato e venne spogliato di tutto. L'edificio di pietra

più antico d'Islanda si trova a Viðey e ha mantenuto il suo fascino antico.

Anche una delle più antiche chiese, del 1774, si trova a Viðey.

 videyjarstofa@videyjarstofa.is  Viðey, Reykjavik

 by Lydur Skulason from

Iceland   

Arbaer Museum 

"C'era una volta"

Il museo Arbaer offre l'opportunità di sapere di più sull'antica cultura

islandese. Tra le case, la Smith House è la più antica, costruita nel 1820.

Quando si è un po' stanchi della visita ci si può viziare un po' da Dillon. Nel

museo c'è anche un atelier, una stampa e un laboratorio di oreficeria.

Inoltre donne e bambini sono vestiti nei modelli tradizionali islandesi

(incluse sciarpe e nastri) e ciò completa il quadretto. E ci si può comprare i

biscotti fatti all'antica. Vengono organizzati il giorno della fiera e quello

del mercato e dunque c'è sempre tempo per fare acquisti! Entrata ISK300

a persona.

 +354 4 11 6300  borgarsogusafn.is/arbaeja

rsafn

 minjasafn@reykjavik.is  Kistuhyl, Reykjavik

 by k2karwan   

Árbæjarsafn 

"Il passato che vive"

Árbæjarsafn venne fondata nel 1957. Si trova a Árbær, un'antica fattoria

che si trovava fuori Reykjavík, ma la città si è espansa e oggi il posto si

trova dentro la città. Quando venne creato il museo c'erano solo fattorie

ma negli anni seguenti qui vennero ricreate alcune case antiche del centro

di Reykjavík. Tra gli edifici del museo c'è una chiesa costruita nel 1842 e

ancora in uso per motivi religiosi. Si tratta di un museo all'aria aperta dove

vengono anche organizzate mostre sul passato. Ad esempio c'è la

esibizione della macchine antiche e di antichi strumenti da garage. Si dice

che gli antichi abitanti d'Islanda costruirono le proprie case a Reykjavík

nel 874. Il museo è dedicato alla storia di Reykjavík da quel giorno fino ad

oggi e gli utensili mostrano come fosse la vita di tutti i giorni degli antichi

islandesi. Per coloro che vogliono conoscere la storia di Reykjavík,

Árbæjarsafn è il miglior posto dove andare.

 +354 411 6300  borgarsogusafn.is/arbaeja

rsafn

 minjasafn@reykjavik.is  Kistuhyl 4, Reykjavik
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 by axelkr   

Elliðavatn 

"Il lago più grande della capitale"

Elliðavatn offre alcuni graziosi sentieri che girano attorno al lago.

Camminando ci si incrocia con gente che va a cavallo, flora artica e da non

dimenticare con rovine storiche. La rovine risalgono all'epoca dei vichinghi

e si crede che siano serviti per mettere su il primo edificio in Islanda. Il

percorso attorno Elliðavatn dura circa tre ore.

 +354 562 3045  Kópavogur, Reykjavik

 by chuttersnap on Unsplash   

Sundhöll Hafnarfjarðar 

"Affumicarsi in Islanda"

Bisogna immaginarsi di avere tanto tempo, un vento freddo che

imperversa e la curiosità di un posto nuovo. Ci si può avventurare in una

delle piscine termali sia in città che fuori un po' per tutti. Ci sono saune e

piscine all'aperto o al coperto, il martedì e il giovedì è la serata della

donne dalle 20 alle 21.

 +354 555 0088  www.hafnarfjordur.is/ibua

r/ithrottir-og-utivera/sundla

ugar/sundhollin/sundlauga

r

 sundstadir@hafnarfjordur.i

s

 Herjólfsgata 10, Reykjavik

 by Krumma   

Heiðmörk 

"Un'oasi vicino alla città"

Heiðmörk è una zona ricreativa molto famosa. Sia che ci si vada per una

bella passeggiata nelle vicinanze con tutta la famiglia, per fare jogging o

per un romantico picnic a due, si tratta del posto giusto. Nel 1949 la

Stazione forestale di Reykjavík iniziò a piantare sistematicamente a

Heiðmörk e da allora, ogni estate migliaia di alberi sono stati piantati. Se si

è interessati alle piante e agli uccelli, o a entrambi, qui ce ne sono in

abbondanza.

 Heiðmörk, Reykjavik

 by axelkr   

Mount Esja 

"Un posto perfetto per scalare"

Il Monte Esja è un posto eccellente per mettersi alla prova. Ognuno può

scegliere il proprio percorso a seconda delle sue capacità fisiche ma ci

sono anche varie opzioni di scalata. Si può iniziare da Mógilsá e dalla

strada è ben segnalato il sentiero. Il Monte Esja è ben visibile dalla città e

da lontano sembra cambiare colore costantemente, qualcuno dice

secondo il suo umore. Il cambiamento cromatico ha una spiegazione più

razionale. I colori sono il risultato del riflesso della luce sulle rocce salate

basaltiche sui minerali patagonici. La montagna alta 909 metri si crede

abbia tre milioni di anni. Il percorso sul Monte Esja è molto comune tra gli

abitanti di Reykjavík.

 +354 5 25 6700  mos@mos.is  Þverholti 2, Mosfellsbær
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