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Isole Faroe 

 
Dipinto della natura, che muta col mutare del tempo imprevedibile, le Isole Faroe sono meraviglia emersa 
nel nord dell'oceano Atlantico. Arcipelago di 18 atolli tra Scozia, Norvegia e Islanda, queste terre regalano 
scenari unici: pittoreschi villaggi di pescatori, innumerevoli specie di uccelli e greggi di pecore. Il Viaggio 
sarà accompagnato da un fotografo professionista che conosce e ama queste isole. La formula che 
proponiamo, prevede un tour adatto a chi non vuole rinunciare ad un certo comfort. Ci sposteremo con mezzi 
privati ma anche in alcuni casi con mezzi pubblici. La scelta delle sistemazioni, hotel 4 stelle, e la 
conoscenza dei posti da parte del nostro accompagnatore / guida permetterà di visitare e vivere alcune delle 
più belle e suggestive località del paese. Sarà un viaggio appagante e completo per chi non aveva ancora 
avuto occasione di venire in questa splendida terra 
 

  
 
 

Programma 9 giorni / 8 notti 
 
 
1° giorno: Italia - Faroe, ritrovo all'aeroporto di Vágar. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno: Sørvágur - Mykines il paradiso degli uccelli. Visita alla splendida isola di Mykines (biglietto 
del traghetto non incluso nella quota), dove visiteremo l'omonimo e caratteristico villaggio ed effettueremo 
un’indimenticabile escursione sino al faro per osservare le popolatissime colonie di uccelli tra cui le 
maestose Sule e le buffe Pulcinelle di Mare nidificanti sulle spettacolari scogliere a strapiombo sull'oceano. 
L’area di nidificazione è un’area protetta a pagamento (biglietto non incluso nella quota), può capitare che 
venga chiusa al pubblico nel caso il sentiero sia troppo scivoloso. Le Pulcinelle di Mare sono comunque 
visibili anche al di fuori dell’area protetta.  Rientro all'hotel, cena libera e pernottamento.  
 
3° giorno: Midvágur – Vestmanna – Evento culturale. Escursione alla cascata di Bosdalafoss della durata 
di ca 3 ore.  
Ci sposteremo poi in direzione di Vestmanna, lungo la strada faremo uno stop a Sandavágur per visitare la 
sua splendida chiesa con il suo caratteristico tetto rosso. Alle ore 14:00 ci imbarcheremo per un tour in barca 
(biglietto non incluso nella quota) alle spettacolari scogliere di Vestmanna dove nidificano tantissime specie 
di uccelli marini. Rientrati dopo due ore di navigazione a Vestmanna ci dirigiamo a Gjógv. Durante il 
trasferimento potremo fare una sosta a Saksun, uno dei villaggi più scenografici delle isole, situato in una 
bellissima valle dell’isola di Streymoy. Arrivati a Gjógv, ci fermeremo per una serata culturale con musica 
dal vivo e cena tipica con degustazione di piatti locali casalinghi (opzione vegetariana su richiesta). La serata 
chiuderà con le caratteristiche danze Faroesi. Rientro in hotel e pernottamento. 
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4° giorno: Torshavn – Nordlysid. Dopo colazione ci incamminiamo verso il porto di Tórshavn per 
imbarcarci sul veliero in legno Nordlysid (il cui nome significa aurora) per una crociera di 3 ore. Rientro 
nella capitale e resto della giornata libero per visitare la città ed il suo bellissimo quartiere storico fatto di 
case in legno con il tetto d'erba. Per chi lo desidera, ci si può recare presso il villaggio di Kirkjubøur per 
visitare l'edificio in legno ancora abitato più vecchio al mondo (quota ingresso non compresa). Cena libera e 
pernottamento.  
 
5° giorno: Suduroy Colazione e mattina libera, alle ore 13 trasferimento a piedi al porto per imbarcarci per 
Suduroy (2 ore di navigazione, biglietto non incluso). Tour dell'isola e, con una sosta presso Beinisvord, 
vedremo alcune delle più spettacolari scogliere dell’arcipelago, alte fino a 470 m, a strapiombo sull'oceano. 
Alle ore 21 ci imbarchiamo per Tórshavn e rientro a piedi in hotel, cena libera e pernottamento.  
 
6° giorno: Nólsoy e cena con locali 
Colazione e mattina libera, oppure, per chi lo desidera, visita alla vicina isola di Nolsoy, e al suo omonimo 
villaggio, raggiungibile tramite traghetto (quota traghetto non inclusa nella quota) con partenza alle ore  
12:30 e con rientro alle ore 16:50. Nel pomeriggio raggiungeremo una casa privata dove ci faranno 
assaggiare piatti tipici (opzione vegetariana su richiesta). Verso mezzanotte rientreremo in hotel. 
 
7° giorno: Kalsoy, Vidoy, Bordoy e Kunoy. Colazione. Spostamento a Klaksvík dove ci imbarcheremo sul 
traghetto per Sydradalur (quota biglietto non incluso) che in venti minuti ci porterà sulla piccola e 
meravigliosa isola di Kalsoy. Attraverseremo tutta l'isola fino a raggiungere il punto più settentrionale dove, 
con un'escursione di 2 ore circa, salvo maltempo, arriveremo ad un minuscolo faro da cui si potrà ammirare 
un panorama mozzafiato. Rientrati a Klaksvík, faremo un tour delle isole di Viðoy, Borðoy and Kunoy. 
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno: Tjørnuvík, varie. Colazione e partenza per il pittoresco villaggio di Tjørnuvík che gode di una 
spettacolare vista sull'oceano e sui faraglioni Risin og Kellingin. Faremo sosta presso una delle più belle 
cascate dell’arcipelago e con una breve ma intensa escursione ci avvicineremo a questa. Visiteremo poi 
Funningur e Eiði, due villaggi molto scenografici. Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
9° giorno: Colazione. Visita dei villaggi più caratteristici dell’isola di Vagar e sosta presso la celebre e 
scenografica cascata Mulafossur, dove è possibile vedere alcune Pulcinelle di Mare. Ritorno in hotel, cena 
libera e pernottamento 
 
10° giorno: Colazione e trasferimento in aeroporto, partenza per l'Italia. 
 
 
 

   
 
 



NATURA da VIVERE - T.O. 
di A.R.D.E.A.  s.c.r.l. 

professionisti per natura 

 

    Via del Vigna, 199 57121 Livorno  -  Tel. 0586 444407  fax 0586 426548 

Dal 1985    naturadav ivere@ardea.toscana. it      www.ardea.toscana. it  

iscritta Albo Nazionale cooperative a mutualità prevalente al N. A121602 presso il M.A.P. 

 
 
 
Scheda tecnica 
 
Durata:    10 giorni /9 notti 
Partenze:                                   19 agosto 2019 
Partecipanti:   min 4 / max 7 
Sistemazione:                            hotel**** in camera doppia con servizi privati  
Quota partecipazione:  minimo   4 pax Euro 2.800,00 
        
 
Supplemento singola: Euro 820,00 (se disponibile) 
 
La quota comprende:  n. 9 pernottamenti con prima colazione; n. 2 cene il 3° e 6° giorno; 
guida/accompagnatore italiano esperto fotografo per tutto il tour; crociera a bordo del veliero Nordlysid 
durata 3 ore; tour con minivan da 9 posti o auto privata (la scelta del mezzo dipenderà dal numero di 
partecipanti) e transfer per tutto il tour; assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: voli da Italia a Copenhagen A/R, voli Copenaghen - Vagar A/R (ca Euro 320), 
tutti i pranzi e 7 cene, tutti i traghetti per le isole (ca Euro 30 totali a persona); accesso all’area protetta di 
Mykines ca Euro 13, tour barca Vestmanna (Euro 40), le escursioni facoltative, le mance e quanto non 
riportato a la voce "La Quota Comprende" 
 

 
Parità valutaria: Euro 1 = DKK 7,44 
Una variazione del +/- 5% del tasso di cambio potrebbe portare ad un ritocco delle quote. 
 
 
Flights Copenhagen - Vagar A/R:                
giorno arrivo            12:25 – 13:40  Copenhagen – Vagar/Faroe Islands  
giorno partenza         08:30 – 11:35  Vagar/Faroe Islands – Copenhagen 
 
 


