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

professionisti per natura 

 

       Via Montebello, 118 57126 Livorno  -  Tel. 0586 444407 

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. 

 
Isole Faroe in estate 

 

Dipinto della natura, che muta col cambiare del tempo sempre imprevedibile, le Isole Faroe sono una 
meraviglia emersa nel nord dell'oceano Atlantico. Arcipelago di 18 atolli tra Scozia, Norvegia e Islanda, 
queste terre remote regalano scenari unici: falesie altissime, pittoreschi villaggi di pescatori, migliaia di 
uccelli e greggi di pecore ovunque. Il Viaggio è accompagnato da un fotografo professionista che ama e 
conosce queste isole da oltre 10 anni. Ci sposteremo con mezzi privati, in traghetto e non mancheranno certo 
le escursioni. La scelta della sistemazione, un appartamento moderno situato nella capitale e la profonda 
conoscenza dei posti da parte del nostro accompagnatore/guida permetterà di vivere un’esperienza piacevole 
e di visitare alcune delle più belle e suggestive località dell’arcipelago. Sarà un viaggio appagante e completo 
per chi non aveva ancora avuto occasione di venire in questa splendida terra selvaggia.  
 

 
 

Programma 7 giorni / 6 notti 

1° giorno - Isola di Vágar. Arrivo all'aeroporto alle ore 14. Un caloroso benvenuto prima di partire subito 
alla scoperta dell’arcipelago! L’entusiasmo è tanto e così il nostro viaggio inizia subito con la visita di alcuni 
dei luoghi più incredibili e simbolici dell’arcipelago tra cui la spettacolare cascata sull’oceano presso il 
villaggio di Gásadalur. E con una semplice e piacevole escursione visiteremo anche il famoso “lago sopra 
l’oceano” circondato da falesie mozzafiato. Se il tempo lo permetterà, faremo una piccola spesa prima 
dell’escursione per cenare all’aperto vicino lago con una magnifica vista sui fiordi. Rientro nella capitale, 
dove faremo la spesa per tutti i pasti dei giorni a seguire. Pernottamento in appartamento. 

2° giorno - Isola di Mykines. Giornata quasi interamente dedicata alla remota isola di Mykines che 
raggiungeremo in traghetto. Cammineremo nel piccolo e grazioso villaggio dell’isola ed osserveremo le 
migliaia di pulcinelle di mare che nidificano lungo la costa ogni estate. Al rientro nella capitale faremo 
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alcune soste lungo una strada panoramica di montagna oltre che visitare due villaggi. Per chi vorrà, dopo 
aver cenato in appartamento, usciremo per un drink per immergerci nella bella atmosfera Faroese. 
Pernottamento in appartamento. 

3° giorno - Giro dei villaggi. Ci dedicheremo alla visita di alcuni dei villaggi più pittoreschi, ovvero 
Tjørnuvík, Saksun, Gjógv e Funningur prendendoci tutto il tempo che vorrete! Con una breve escursione 
visiteremo anche la bellissima cascata Fossà e cammineremo addirittura dietro di questa per scattare foto 
uniche. Nel tardo pomeriggio, se non saremo stanchi, faremo un’escursione presso il Monte Slaettaranditur 
da cui potremo godere di una vista meravigliosa! Rientro nella capitale, cena e pernottamento in 
appartamento. 

4° giorno - Kalsoy, l’isola di James Bond. Un piccolo traghetto ci porterà in venti minuti sulla meravigliosa 
isola di Kalsoy. Percorreremo le stesse strade riprese nel nuovo film di James Bond. Con un'escursione di 1 
ora circa, raggiungeremo il minuscolo faro di Kallurin collocato su una altissima falesia da cui si potrà 
ammirare uno dei panorami più belli di tutto l’arcipelago. Ci concederemo tutto il tempo necessario per 
goderci la vista. Ci dirigeremo poi all’isola di Viðoy per una piacevole pausa in un bel cafè d’atmosfera e poi 
per visitare il panoramico villaggio di Viðareiði ed il monte adiacente da dove si può godere di una vista 
bellissima. Rientro nella capitale, cena e pernottamento in appartamento. 

5° giorno - isola di Suðuroy. Con un viaggio di 2 ore in traghetto arriveremo all’isola di Suðuroy. Qui 
faremo un tour da nord a sud dell’isola visitando i luoghi più significativi. La sosta presso la falesia di 
Beinisvørð sarà sicuramente la più apprezzata grazie alla vista panoramica ad oltre 400 metri a strapiombo 
sull’oceano. A pranzo ci recheremo presso un bellissimo cafè con vista sui fiordi dove oltre a mangiare, ci 
godremo l’atmosfera retrò e rilassante. Rientro nella capitale, cena e pernottamento in appartamento. 

6° giorno - Gran finale: Col traghetto raggiungeremo la minuta isola di Nólsoy dove faremo una veloce 
passeggiata nell’unico e grazioso villaggio presente. Rientrati nella capitale, ci inoltreremo a piedi 
nell’adorabile quartiere storico dove pranzeremo in un ristorante a scelta dei partecipanti. Nel pomeriggio un 
bel tour in barca lungo le spettacolari falesie di Vestmanna popolate da tantissimi uccelli. L’ultima sera verrà 
celebrata cenando in una casa privata con cibo tipico! Pernottamento in appartamento. 

7° giorno - Rientro in Italia:  Prima di dirigerci purtroppo all’aeroporto, respireremo ancora un po’ di 
atmosfera Faroese visitando una delle case in legno ancora abitate più antiche al mondo presso il villaggio di 
Kirkjubøur. Trasferimento in aeroporto. Si rientra in Italia, con il desiderio di ritornare al più presto. 

Scheda tecnica 

Durata: 7 giorni / 6 notti 

Partenza: 28 Giugno 2020 

Partecipanti: min 4 / max 6 

Sistemazione: appartamento moderno con 2 matrimoniali e 1 camera doppia, dotato di ogni 
confort:1toilette,1 ampio bagno con doccia per due persone, lenzuola, asciugamani, wi-fi, 
lavatrice 

Quota partecipazione: minimo 4 pax: Euro 1620,00/persona 
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   minimo 6 pax: Euro 1120,00/persona 

La quota comprende: n. 6 pernottamenti; guida/accompagnatore italiano esperto fotografo per tutto il tour; 
tour con minivan; transfer per tutto il tour; cena 6° giorno, assicurazione medico/bagaglio (la tessera sanitaria 
Italiana non è riconosciuta). 

La quota non comprende: voli da Italia a Copenaghen A/R; voli Copenaghen - Vagar A/R; tutti i pasti ad 
esclusione della cena del 6° giorno; tutti i traghetti per le isole e le escursioni da programma (ca Euro 160 a 
persona), quanto non riportato a la voce "La Quota Comprende".  

NB: le quote di traghetti ed escursioni possono essere soggette a variazioni a seconda delle condizioni meteo, 
quindi si valuterà giorno per giorno se seguire il programma. 

Cosa portare: carta d’identità senza proroga a mano della scadenza. Abbigliamento caldo (maglioni e 
cappello di lana per le giornate fredde e ventose) ma anche qualcosa di leggero (maglioni di cotone, t-shirt) 
in quanto con giornate soleggiate spesso si sta bene anche in maglietta. Portare una giacca da mezza stagione 
e anche una giacca leggera impermeabili e resistenti al vento. Si consigliano anche pantaloni leggeri 
impermeabili. Necessari stivali/scarpe alte da trekking antiscivolo e impermeabili.  

Meteo: clima fresco con temperature medie tra 8 e 12°C con sensazione di caldo con giornate soleggiate e 
venti lievi. 

Parità valutaria: Euro 1 = DKK 7,44. Una variazione del +/- 5% del tasso di cambio potrebbe portare ad un 
ritocco delle quote. 

Voli Copenaghen - Vagar A/R:                

28 Giugno    12:55 – 13:40  Copenhagen – Vágar/Faroe Islands  
04 Luglio   14:30 – 17:35  Vágar/Faroe Islands – Copenhagen 

 
 
 
 


