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professionisti per natura

Isole Faroe
in self drive
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 Organizzato da Alessio Mesiano, fotografo professionista profondo conoscitore di queste isole. La
formula che proponiamo è un tour su misura, puoi scegliere quando partire e quali sistemazioni utilizzare,
dalle più economiche guesthouse semplici ma confortevoli agli hotel 4 stelle. La conoscenza dei posti da
parte di Alessio 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
selvaggia. Puoi scegliere di abbinare una visita alle Faroe con la visita ad altri territori come la Danimarca, la
Scozia o l'Islanda, oppure di fermarti più giorni sull'arcipelago per visitare più isole.

Esempio di programma 4 giorni / 3 notti

1° giorno - Isola di Vagar
- villaggio di Gasadalur e cascata
- escursione a Trælanípa e Bøsdalafoss, 2h circa
2° giorno - Isole di Streymoy e Eysturoy
- traghetto da Klaksvik alle 8 per l'isola di Kalsoy, 20min (orario valido per sabato)
- escursione al Faro di Kallurin sull'isola di Kalsoy, 2h circa
- villaggio di Mikladalur, statua di donna foca
- traghetto per Klaksvik alle 14:20, 20min (orario valido per sabato)
- villaggio di Viðareiði
- villaggio di Kunoy
- escursione al Monte Klakkur, 1h circa
3° giorno - Isole di Eysturoy, Kalsoy, Borðoy
- villaggio di Kirkjubøur
- villaggio di Norðradalur
- villaggio di Saksun
- villaggio di Tjórnuvik
- cascata Fossá, possibilità di raggiungere parte intermedia, 45min circa
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- villaggio di Gjógv
- escursione al Monte Slaettaratindur, 2h circa
- villaggio di Elduvík
- villaggio di Oyndarfjørður
4° giorno - Partenza
visita di Tinganes, l'area storica di Tórshavn e partenza per l'aeroporto
Scheda tecnica
Durata: 4 giorni / 3 notti SU RICHIESTA PROGRAMMI PERSONALIZZATI
Partenza: da marzo a settembre
Partecipanti: minimo 2
Sistemazione: in guesthouse o B&B in camera doppia
Quota individuale a partire da : Euro 550,00
La quota comprende: n. 3 pernottamenti in guesthouse in camera doppia con bagno al piano, noleggio auto
per tre giorni, 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, tutti
i traghetti per le isole e le escursioni, i pass per i tunnel (ca Euro 50), franchigia auto, 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.
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